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COPIA DETERMINA N.  134 /T  DEL 07/09/2018  

 
OGGETTO : Lavori di  manutenzione strade comunali  scerbatura e  livellamento” c/da Vina 

Gerasia Impegno e affidamento  CIG. Z1A24D3084 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE  questa amministrazione ha intenzione  si  provvedere alla manutenzione, alla scerbatura e 

al livellamento delle strade del territorio comunale; 

 

VISTA l’importanza di detti lavori , al fine di mantenere in perfetto stato le strade comunali,  migliorarne il 

transito e renderlo più sicuro, necessita  una manutenzione e un livellamento urgente; 

 

CHE si rende indispensabile adottare i necessari interventi di manutenzione straordinaria e generale, per 
riqualificare e migliorare la transitabilità delle strade, rendendole più e fruibili, anche al fine di tutelare 
l’incolumità dei fruitori e al contempo preservare le abitazioni vicine ; 
 
CHE l’Ente è sprovvisto sia di attrezzature che di personale qualificato e idoneo per l’esecuzione dei lavori di 
tale entità, anche in considerazione della complessità e specificità degli stessi; 
 

PRESO ATTO CHE la ditta “Edil Più di Riccioni Orazio, con sede legale in Alì, via S. Zaccaria n. 
1, C.A.P. 98020 Alì (ME), P. IVA 03015650835”, impresa specializzata ed idonea per l’esecuzione di 
tale tipologia di lavori, ha manifestato la disponibilità immediata ad effettuare i lavori di che trattasi; 
 

CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere all’affidamento dei suddetti lavori,  scerbatura 
e  livellamento” c/da Vina Gerasia; 
 

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; 

 

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>>; 

-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>>; 

 

RICHIAMATO, al riguardo, 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;  
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VISTE le linee guida n. 4 del 26 ottobre 2016, approvate dall’ANAC in merito alle procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in virtù 

delle quali è prescritto che, nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 D.Lgs. 

50/2016, <<l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi 

di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa 

forniti da due o più operatori economici>>; 

 

RICHIAMATI altresì:  

-l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone 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; 

-l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

RITENUTO pertanto, per le ragioni sopra esposte e anche in considerazione dell’esiguità della spesa, 

di poter procedere ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e come da Regolamento comunale per i 

lavori e le forniture e i servizi in economia, all’affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico 

della pubblica amministrazione;  
 

TENUTO CONTO che si deve procedere al formale impegno spesa, per far fronte ai lavori in 

oggetto, così come programmati; 
 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 09.08.2018, con la quale sono state assegnate le 

risorse al Responsabile Area Tecnica e le finalità programmatiche per le attività soprarichiamate; 

 

 VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2018 e pluriennale esercizi 2018 – 2020;  
 
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; 
 

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. Z1A24D3084;  

 
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. 16 del 09.07.2018, 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 a se stesso la 
responsabilità  dell’Area Tecnica di questo Comune; 

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

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018, in corso di redazione; 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTA la legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di stabilità 2017);  
VISTA la legge n. 208 del 28.12 2015 (legge di stabilità 2016);  
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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.;  
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
VISTO il vigente Statuto Comunale;  
VISTA la L. R. 30/2000 e s.m.i.;  
VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017;  
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 IMPEGNARE la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) disponibile nel bilancio comunale 

esercizio 2018 nei capitoli e codici di seguito riportati per i  Lavori di  manutenzione strade comunali  

scerbatura e  livellamento” c/da Vina Gerasia.  
 
DI AFFIDARE, per l’importo sopracitato al netto dell’I.V.A., alla ditta “Edil Più di Riccioni Orazio, 

con sede legale in Alì, via S. Zaccaria n. 1, C.A.P. 98020 Alì (ME), P. IVA03015650835”, i Lavori di  

manutenzione strade comunali  scerbatura e  livellamento” c/da Vina Gerasia. 
 
DI IMPUTARE la somma, pari ad euro 2.000,00 € (duemila/00), I.V.A. compresa, al Capitolo n. 
3098, Codice n.10.05.2.202,  Imp.606,  del bilancio comunale esercizio finanziario 2018. 
 
DARE ATTO CHE la presente determinazione, da trasmettere al titolare della ditta affidataria per 
accettazione, ha valore negoziale. 
 
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 

IL SINDACO 

F.to Rao Natale 
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COPIA  DETERMINA N.  134 /T  DEL 07/09/2018  

 
OGGETTO : Lavori di  manutenzione strade comunali  scerbatura e  livellamento” c/da Vina 

Gerasia Impegno e affidamento  CIG. Z1A24D3084. 

 

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. 
 

ATTESTA 
 
 

che la complessiva somma pari ad euro 2.000,00 (DUEMILA/00) compreso I.V.A. , trova la relativa 
copertura finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018, in corso di approvazione, al al 
al Capitolo n. 3098, Codice n.10.05.2.202,  Imp.606,  del bilancio comunale esercizio finanziario 
2018. 

 La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 
Alì,  

 

Il Responsabile dell’Area Economico – 

Finanziaria 

F.to 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.ssa Giovanna Crisafulli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


