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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA 

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).   

Affidamento lavori per la messa in sicurezza della strada Covello  . 

Riparazione della condotta    via collegio e via  A. Volta      

Impegno di spesa-     

Ditta : Saladino  Massimo Domenico   

 
 

 

 

 

 

Allegati : 

  Computo metrico  

 

 

 

 

 



I L    D I R I G E N T E 

 

Il Responsabile del Settore e del Servizio, verificato che non sussistono a loro carico situazioni di 

conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale 

n. 10/1991  e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all’adozione del presente provvedimento.  
 

Premesso che,  nel controllo della condotta idrica  comunale , il fontaniere  ha  constatato che  nella 

via Collegio, un pozzetto   della  condotta   era tutto rotto  con il coperchio  divelto ; 

 Visto il rapporto   n. 75 del 11.12.2020 del Comando di Polizia Municipale, dove comunicava che un 

tratto di strada  della via Covello era  franata; 

  Visto il rapporto   n. 74 del 08.12.2020 del Comando di Polizia Municipale, dove comunicava che in 

via A. Volta   si è creata una buca  al centro della carreggiata stradale;  

Pertanto con nota prot. n. 26737 del 11.12.2020 si è affidato l’incarico alla ditta   Saladino Massimo 

Domenico –via Coeso Umberto I, -Santa Margherita di Belice,  la messa in sicurezza di via Covello e 

la riparazione  della condotta  via Collegio e via A. Volta .  

Considerato che necessita intervenire nella riparazione  di quanto sopra espresso e per la salvaguardia 

della pubblica incolumità , la sanità e l’igiene. –  

Visto il D.Lgs n. 50 del 2016 ; 

Visto il D.Lgs n.56 del 2017 – “Disposizioni integrative e correttive al DLgs 50/2016” ; 

Tenuto conto che con il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 è stato approvato il Nuovo codice dei contratti e 

che lo stesso è entrato in vigore a partire dalla pubblicazione sulla G.U. avvenuta in data 19/04/2016;  

Tenuto conto, altresì, che l’art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 prevede: “ …. 

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: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto; 

ATTESO 

Che l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che prevede al  comma 2, prima dell’avvio del procedimento di 

affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

Che per la scelta del contraente  cui affidare  l’esecuzione  dei lavori indicati in oggetto  questa 

amministrazione  intende ricorrere alla  procedura negoziata prevista  dall ‘articolo 36 , comma 2 lett. 

a  del D. Lgs. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni; 

- che per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione del contratto indicati in oggetto questa 

Amministrazione intende ricorrere alla procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 

n. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, procedura negoziata con affidamento diretto. 

Considerato che l’oggetto del contratto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e/o 

si svolge secondo procedure largamente standardizzate; 

Ritenuto, pertanto,  di individuare quale sistema di scelta del contraente quello delle forniture e 

servizi in economia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 ed evidenziato che i lavori  da 

realizzare ammonta ad un importo inferiore ai € 40.000,00, per cui è consentito l'affidamento diretto  

da parte del Responsabile del Procedimento. 

Visto il D.Lgs n. 50 del 2016 ; 

Visto l’art. 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato con 

Deliberazione di C.C. n. 5 del 18/02/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 



• con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine:  messa in sicurezza della 

strada covello  

• il contratto ha come  oggetto la messa in sicurezza della strada  covello ; 

• il contratto verrà stipulato con scrittura privata mediante la sottoscrizione del presente 

provvedimento; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel preventivo offerta sottoscritto 

dall’amministrazione per accettazione; 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare  le procedure necessarie per garantire il lavoro di che 

trattasi, entro i termini, tali da consentire il rispetto della tempistica assegnata, utilizzando il criterio , 

ai sensi dell’art. 36  comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni.   

VISTA la Determina Sindacale n. 7 del 26.02.2020 “Nomina Responsabili degli Uffici e dei 

Servizi”; 

Vista la delibera di C.C. n. 24   del 29.07.2020 di approvazione bilancio  2020; 

Vista la legge n. 23 del 07.09.1998; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

       Visto il    CIG Z9A30036C0; 

  

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto: 

• Approvare il computo metrico dei lavori 

•  Dare atto che  i lavori sono stati   affidati   con  nota prot. n. 26737 del 11.12.2020 alla ditta   

Saladino Massimo Domenico –via Corso Umberto I, -Santa Margherita di Belice, con il 

criterio dell’affidamento diretto. 

• Impegnare  la somma di €  2.328,63, al capitolo 20810102/1  denominato “Manutenzione   

strade esterne” del corrente esercizio finanziario anno 2020- ; 

• Impegnare  la somma di €  1.401,34, al capitolo 20940108/1  denominato “Manutenzione    

straordinario depuratore e  fognature” del corrente esercizio finanziario anno 2020- ; 

• Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  cronologico e con 

numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di 

questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica. 

• Stabilire che il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata; 

• Dare atto che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 

• Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e 

per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza. 

 

Il Responsabile del Servizio                                                                    Il Dirigente del Settore Tecnico 

F.to:(GEOM. SALVATORE LAMANNO)                                                                                    F.to:   (Ing. Aurelio Lovoy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SETTORE –FINANZIARIO 
Ufficio di ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151-comma 5, 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa al capitolo  

20810102/1  denominato “Manutenzione   strade esterne”  

20940108/1  denominato “Manutenzione    straordinario depuratore e  fognature” 

Bilancio _2020________ 

Impegno n._1946/2020______ 

Impegno n._1947/2020______ 

 

 

  Li, 31.12.2020____________ 
 Il Responsabile del Settore Finanziario  

                                                                                                       

 

_____________________________ 

                                                                                       F.to:   (Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 

 

  

 

======================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Su  conforme  attestazione  del  messo  comunale, incaricato  per  la  tenuta  

dell’Albo  Pretorio; 

 

C E R T I F I C A 

 

Che  copia  della  presente  determina  è  stata  pubblicata  mediante  

affissione  all’Albo  pretorio il giorno  21/01/2021  e vi rimarrà affissa per 

giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  22/01/2021 

 

 Il Messo  Comunale                               IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  

 __________________                                     (Dott/ssa Sandra Sala)  

    Catalano/Montelione 


