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COPIA DI DETERMINA N. 211 /T DEL 20/12/2019 

 

OGGETTO:  Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) per l’affidamento 
dell’appalto riguardante “Intervento di efficientamento energetico e di 
sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del 
centro storico del Comune di Alì (ME)”. Progetto esecutivo. 
CUP: E39J19000630001 CIG: CIG:8154444C0E – Scelta modalità di 
individuazione del contraente ed approvazione lettera d’invito. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA / RUP 
PREMESSO: 

Che con Determina Sindacale n. 25 del 20/11/2019 è stato nominato Rup / Progettista e Direttore 

dei lavori l’ing. Antonino Famulari dell’UTC; 

Che con Delibera di Giunta Municipale n. 136 del 04/10/2019 è stato preso atto del finanziamento 

di €. 50.000,00, di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 
Che questo Ente è stato inserito nell’elenco dei Comuni aventi diritto al finanziamento di 

€.50.000,00, di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, 
Che con Delibera di Giunta Municipale n. 154 del 27/11/2019 è stato approvato il progetto 

esecutivo ed il relativo quadro economico dei “Intervento di efficientamento energetico e di 
sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del centro storico 
del Comune di Alì (ME)”. Progetto esecutivo. CUP: E39J19000630001, CIG: 
CIG:8154444C0E  per l’importo complessivo pari ad euro 49.175,07; 
Tutto ciò premesso, 
RAVVISATO di dover procedere ad affidare l’esecuzione dei lavori de quibus ad operatore 

economico opportunamente qualificato da individuare , tra i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 ed ss.mm.ii. nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità di cui agli 

artt. 29 e 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per importo complessivo dei lavori inferiore sia alla 

soglia comunitaria che ad €. 40.000,00 e precisamente pari ad €. 39.819,83 di cui €. 38.227,04 per 

lavori a base d’asta ed €. 1.592,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  
DATO ATTO che occorre procedere all’affidamento dei lavori suddetti che per loro natura 

saranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, la 

suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento 

unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di 

scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose 

per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati, mentre la suddivisione in lotti prestazionali non è 
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configurabile trattandosi di lavorazioni omogenee appartenenti ad un'unica categoria e 

specializzazione; 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge 

n.208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti 

telematici di negoziazione (e-procurement), prevede: 

 l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di 

tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) 

e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e 

costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

 l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 

296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). 

Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce 

illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 

del citato decreto legge n. 95/2012; 
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 

449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP 

sul Mepa per i lavori di posa in opera e fornitura di nuove armature stradali tipo led; 
Dato atto che: 

• il D.Lgs. n. 50/2016 non contempla più, quale sistema di realizzazione ed affidamento dei lavori 

pubblici, i lavori in economia mediante cottimo fiduciario; 

• conseguentemente, occorre procedere alla esecuzione dell'intervento in oggetto ricorrendo al 

sistema di realizzazione dei lavori in appalto, per la sola esecuzione; 

• l'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che può essere utilizzato il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo, tra l'altro, per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di 

euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la 

procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo e dandone adeguata motivazione; 

• l'intervento in oggetto ha un valore economico decisamente inferiore alla soglia di 1.000.000 di 

euro sicché si ritiene di utilizzare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato 

mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, a norma del 5° comma 

dello stesso art. 95; 

• l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che il contratto è stipulato, a pena di nullità, 

in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, mediante 

scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 

superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 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), recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. n. 

8 del 17/05/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

Visto: 
- l’art. 192, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
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sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

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) il valore economico; 

- d) 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; 

- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs citato; 

Considerato: 
- che l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

- che in attuazione del vigente Regolamento Comunale è consentita l’esecuzione di lavori e 

l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

- che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio; 

Atteso che il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui 

all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016 e verrà aggiudicato con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 determinato in seguito all’acquisizione di preventivi; 

Ritenuto di dover adottare il presente atto, propedeutico all’avvio delle procedure per la scelta del 

contraente; 

Considerato che la documentazione progettuale e quella tecnico – amministrativa predisposta dal 

RUP per procedere all’affidamento dei lavori in questione composta dalla lettera di invito e 

comprensiva dei seguenti modelli allegati:  
a) Allegato A – Lettera di invito;  

b) Mod. A - Istanza di Partecipazione e Dichiarazioni; 

c) Mod. B – Dichiarazione – Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione 

all’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 

50/2016 - art. 80 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ; 

d) Mod. C – Dichiarazione – Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione 

all’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 

50/2016 - art. 80 comma 2, 3, 4, 5 del D. Lgs 50/2016; 

e) Mod. D – Offerta Economica; 

f) Modello E - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.. 

documenti che uniti al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale e che disciplinano, 

tra l’altro, le modalità di aggiudicazione; contiene e richiama i requisiti di ordine generale e 

speciali richiesti all’operatore economico per partecipare alla selezione, nonché le informazioni ed 

i tempi anche temporali dell’affidamento e dell’espletamento dell’appalto compresa la descrizione 

delle attività prestazionali, i criteri, ei metodi e le modalità procedurali per l’aggiudicazione, gli 

aspetti tecnici, le norme e gli elementi contrattuali necessari e propedeutici per l’affidamento dei 

lavori in questione; 
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Considerato che alla data odierna non risulta esistente una convenzione /AQ stipulato da Consip 

Spa avente ad oggetto l’espletamento dei lavori oggetto del presente appalto e pertanto risulta 

possibile procedere ad acquisto autonomo attivando apposita procedura di gara mediante RdO sul 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip Spa stessa come 

previsto dal comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

Ritenuto di procedere all’individuazione del terzo contraente mediante gara telematica sulla 

piattaforma del MEPA tramite richiesta di offerta (RdO) mediante aggiudicazione della procedura 

al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) consultando gli operatori economici 

abilitati riportati negli elenchi degli operatori economici presenti nel Mercato Elettronico della 

P.A. afferenti all’area merceologica Strade,   verde pubblico e gestione del territorio, on cui è 

possibile affidare mediante Me.Pa. l’esecuzione di lavori di cui in argomento, fino a un valore di 

1.000,00 di euro come previsto dal Codice degli Appalti (art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016) in 

relazione alla tipologia di interventi progettuali previsti ed alla categoria di lavoro OG10 richiesta 

per la partecipazione alla procedura di affidamento; 

Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato affidato dall’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione il codice CIG:8154444C0E 
Dato atto: 

- che il contratto, da stipulare sotto forma di atto pubblico amministrativo è a misura ed avrà per 

oggetto “Intervento di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di 
relamping della pubblica illuminazione del centro storico del Comune di Alì (ME)”. 
Progetto esecutivo. CUP: E39J19000630001”; 

- che il termine di esecuzione della prestazione è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna; 

- che il valore economico da porre a base del procedimento di gara, risultante dagli elaborati del 

suddetto progetto è pari ad € 38.227,04; 

- che parimenti l'impresa aggiudicataria è tenuta a produrre, prima della consegna dei lavori, la 

polizza assicurativa prevista dall'art. 103, comma 7° del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO: 
- che i requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla presente procedura sono quelli di 

cui all'articolo 90, comma 1, del DPR 207/10, essendo l'appalto di importo inferiore ad 

€150.000,00 e che tuttavia, ai soli fini dell'individuazione del rapporto di analogia tra i lavori da 

affidare e quelli che di norma eseguono gli operatori, viene indicata la categoria OG10; 

- che i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal citato capitolato speciale d'appalto, 

allegato al progetto esecutivo; 

- che parimenti, le penali previste in caso di ritardo sono regolate dall'articolo del medesimo 

capitolato speciale d'appalto; 

- che lo stesso capitolato speciale d'appalto regola il subappalto (Lavori non sub-appaltabili); 

Dato atto che per l’affidamento dell’appalto in oggetto non ricorre l’obbligo di contribuzione a 

favore dell’A.N.A.C. sia per la Stazione Appaltante che per gli operatori economici in quanto 

esenti; 
PRECISATO che la stazione appaltante si riserva di consegnare i lavori in via d'urgenza, nelle 

more della sottoscrizione del contratto, fatta salva l'efficacia dell'aggiudicazione e ricorrendo i 

presupposti di cui all’art. 32, comma 13, del D.lgs 50/2016, tenuto conto che trattasi di intervento i 

cui lavori dovranno iniziare entro il 15 maggio 2019 ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del della 

Legge 30.12.2018, n. 145; 

RITENUTO che ricorrono i presupposti per appaltare i lavori finalizzati all’Efficientamento 

energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica illuminazione, 

mediante l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, in modo da assicurare 

l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese; 



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

DATO ATTO che l’intervento trova la copertura finanziaria nelle risorse assegnate al Comune di 

Alì dal finanziamento di €. 50.000,00, di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante 

“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, 
 Dato atto, che l’adozione del presente provvedimento, a norma dell’art. 107 e seguenti del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non rientra più nelle competenze dell’organo 

esecutivo dell’Ente ma in quelle demandate al Responsabile di Posizione Organizzativa; 

Viste: 
- la legge n. 241/90 e s.m.; 

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000; 

- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- la L.R. n. 12 del 12/07/2011 e s.m.i. come modificata dall’art. 24 della L.R. n. 8 del 17/05/2016; 

- il Decreto del Presidente della Regione n. 13 del 31/01/2012; 

- il D. Lgs.n. 50/2016; 

- il D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 
1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) Di Approvare la documentazione di gara per la procedura negoziata redatta dall’UTC per 

l’affidamento dei lavori gli  “Intervento di efficientamento energetico e di sviluppo 
territoriale sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del centro storico del 
Comune di Alì (ME)”. Progetto esecutivo. CUP: E39J19000630001”; costituita dai seguenti 

elaborati: 

 

a) Allegato A Lettera di invito; 

b) Mod. A – Istanza di Partecipazione e Dichiarazioni; 

c) Mod. B – Dichiarazione – Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione 

all’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 

50/2016 - art. 80 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ; 

d) Mod. C - Dichiarazione – Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione 

all’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 

50/2016 - art. 80 comma 2, 3, 4, 5 del D. Lgs 50/2016; 

e) Mod. D – Offerta Economica; 

f) Modello E - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.. 

documenti che uniti al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale e che disciplinano, 

tra l’altro, le modalità di aggiudicazione; 

3) Di avviare le procedure a contrarre relative all'affidamento dei lavori di cui sopra mediante per 

un importo di €. 39.819,83 comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed 

IVA esclusa, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 

del D.Lgs citato, determinato in seguito all'acquisizione di offerte, mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 da espletarsi tramite gara 

telematica sulla piattaforma MEPA con creazione di richiesta di offerta (RdO) da pubblicarsi 

per 7 (sette) stante l’urgenza di avviare la consegna dei lavori ricorrendo all’utilizzo della 

documentazione tecnica ed amministrativa redatta dall’Area Tecnica e, con il presente atto, 

contestualmente approva; 

4) Dare atto che si farà luogo all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola 

offerta valida; 

5) Di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di 

nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 
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comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 

del citato articolo; 

6) Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

- la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata così come previsto ai sensi 

dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a 

40.000 euro; le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'allegata lettera di invito a 

formulare l'offerta; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs citato, ritenuto metodo più adeguato rispetto 

all'importo dei lavori; 

7) Di approvare la lettera d’invito alla gara con i rispettivi allegati, comprensiva della 

modulistica: 

a) Allegato A – Lettera di invito; 

b) Mod. A – Istanza di Partecipazione e Dichiarazioni; 

c) Mod. B – Dichiarazione – Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione 

all’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 

50/2016 - art. 80 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ; 

d) Mod. C – Dichiarazione – Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione 

all’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 

50/2016 - art. 80 comma 2, 3, 4, 5 del D. Lgs 50/2016; 

e) Mod. D – Offerta Economica; 

f) Modello E - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.. 

documenti che uniti al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale e che disciplinano, 

tra l’altro, le modalità di aggiudicazione; 

8) DI DARE ATTO che l’intervento trova la copertura finanziaria nelle risorse assegnate al 

Comune di Alì dal finanziamento di €. 50.000,00, di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di 

crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 
9) Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non sarà soggetto al 

termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016; 
10) Di dare atto che l’affidataria assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 come indicato nella documentazione prodotta; 

11) Di dare atto che gli elementi espressi in premessa e richiamati nella proposta soddisfano 

gli elementi previsti dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 inerenti la determinazione a contrarre e 

relative procedure; 

12) Di pubblicare la presente determina all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale 

dell'Ente. 

13) Di dare atto che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola 

offerta ritenuta valida dal Presidente di gara; 

14) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

15) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì. 

IL RESPONSABILE DEL’AREA e R.U.P 

 F.to Ing. Antonino Famulari 
     _____________________________________ 
 
 



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

 
COPIA DI DETERMINA N. 211 /T DEL 20/12/2019 

 

OGGETTO:  Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) per l’affidamento 
dell’appalto riguardante “Intervento di efficientamento energetico e di 
sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del 
centro storico del Comune di Alì (ME)”. Progetto esecutivo. 
CUP: E39J19000630001 CIG: CIG:8154444C0E – Scelta modalità di 
individuazione del contraente ed approvazione lettera d’invito. 

 
 
 

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 ad €.  49.175,07 (euro quarantanovemilacentosettantacinque/07) 

trova relativa copertura finanziaria nelle risorse assegnate al Comune di Alì dal finanziamento di 

€. 50.000,00, di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per cui nessun onere graverà sul bilancio comunale; 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna  

Alì 20/12/2019 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 
F.to 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. ___________________________ 










































