
 

 

 

 

 

 

 

Comune di Santa Margherita di Belice  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento   

Settore Tecnico  

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

N°   513        DEL 30/12/2020 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai 

sensi dell’art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 

ess.mm.ii) - Fornitura e collocazione alberature da ubicare: Piazza Libertà, Piazza Matteotti e 

all’interno del I° cortile Palazzo Filangeri di Cuto' -FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 

- IMPEGNO SPESA 

CIG ZCB300D707 

 

 

 

SETTORE PROPONENTE: TECNICO 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATTI DEPOSITATI PRESSO IL SETT. TECNICO: 

Computo metrico  

 

Ufficio di Segreteria 

Registro Generale 

N°95   del 26/01/2021 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO CHE:  

Sulla Gazzetta Ufficiale n.244 del 02/10/2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 17 Luglio 2020 sulle modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per 

ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata,  

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture 

sociali; 

- i soggetti beneficiari sono i comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite massimo di 75 milioni annui, a valere sul 

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 

nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;  

- i contributi sono assegnati tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione 

demografica degli enti, nelle misure indicate nell’Allegato1del suddetto Decreto;  

- il Decreto prevede che ai comuni compresi nella fascia demografica tra 5.001 e 10.000 abitanti, sia 

assegnato un contributo fisso di €40.452,50 per ciascun ente; 

tenuto conto che il suddetto DPCM prevede che:  

-Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle 

opere pubbliche finanziate ai sensi dello stesso entro nove mesi dalla data di emanazione del presente 

decreto per i contributi riferiti all’anno 2020;  

-Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, 

a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti; 

CONSIDERATO: 

che  l’Amministrazione Comunale intende usufruire di tale contributo per potenziare le infrastrutture 

sociali con diversi progetti, tra i quali la fornitura e collocazione alberature da ubicare: Piazza Libertà, 

Piazza Matteotti e all’interno del I° cortile Palazzo Filangeri di Cuto'; 

VISTO la Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 30/12/2020; 

CONSIDERATO: 

che occorre garantire il decoro urbano con l’acquisto di alberature e piantagioni da collocare nelle 

piazze e all’interno del palazzo Filangeri di cutò;   

che il computo metrico redatto dall’ufficio tecnico, prevede la fornitura e collocazione di piantagioni 

per un importo a base d’asta, di € 4.010,45 oltre € 401,05 per somme a disposizione 

dell’amministrazione;  

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; 

l’ art. 36, comma 2, statuisce 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 alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: a) 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“. 

RICHIAMATO l’art.1, comma 2, lett.a) della Legge n.120 del 11.09.2020 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n.76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” che prevede che le stazioni appaltanti possano 

procedere mediante affidamento diretto senza consultazione di più operatori per lavori pubblici fino a 

150.000 euro e per beni e servizi fino a 75.000 euro; 

 



 

DARE ATTO: 

che è stata predisposta lettera d’invito- indagine di mercato;  

PRECISATO,ai sensi dell’art.192 del D.Lgs.n.267/2000,che: 

- Con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Fornitura e collocazione di 

alberature e piantagioni ; 

- La scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, 

- comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii 

- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.32,comma 

14 del D.Lgs.n.50/2016; 

RILEVATO che ai sensi della normativa vigente è stato affidato dall’autorità Nazionale 

Anticorruzione il codice CIG ZCB300D707;  

VISTI : 

il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che approva il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture come recepito con modificazioni dalla legge regionale 17 maggio 2016 n. 8; 

la legge 17 maggio 2016, n. 8; 

il D.L.n. 76/2020 conv. in Legge n.120 del 11.09.2020 

la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 7/9/1998, n. 23; 

l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000; 

l’art. 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia; 

il D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore; 

la Determina Sindacale n. 5 del 26/12/2020 con la quale sono state attribuite al funzionario responsabile 

del settore Tecnico l’ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” e in sua assenza saranno svolte 

dall’arch. Michele Milici di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 

127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142. 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo:  

Di impegnare la somma complessiva di € 4.411,50 per la Fornitura e collocazione alberature da 

ubicare: Piazza Libertà, Piazza Matteotti e all’interno del I° cortile Palazzo Filangeri di Cuto' -

FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC); 

Di imputare la spesa al capitolo cap.20950106  del bilancio 2020;  

Contrattare i lavori  di cui all’oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma2, lett, a) 

del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii;  

Precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

-il fine che si intende perseguire con il contratto: la fornitura; 

-l’oggetto del contratto: Fornitura e collocazione alberature da ubicare: Piazza Libertà, Piazza 

Matteotti e all’interno del I° cortile Palazzo Filangeri di Cuto' -FONDO SVILUPPO E COESIONE 

(FSC); 

-il valore economico massimo dei lavori è pari ad € 4.010,45 oltre IVA al 22%; 

-la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; 

-la modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma2, lett, a) 

del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii; 

-la durata del contratto è stabilita in mesi tre 3; 

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; 

che è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013; 

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

registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza. 

 

 

  

IL TECNICIO INCARICATO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

f.to Arch. Michele Milici   f.to Ing. Aurelio Lovoy 



SETTORE  FINANZIARIO 

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 

n.20950106 DPCM 17/07/2020; bilancio 2020 

  

 

Impegno n°1933/2020;  

 

  
Il Responsabile del Settore Finanziario                                        

DATA31/12/2021                           f.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo  
      

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

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, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, 

è stata pubblicata,  con stralcio delle parti sensibili, mediante affissione all’Albo Pretorio 

il giorno   26/01/2021      e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 27/01/2021 
 

 

 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

  ______________________                    Dott.ssa Sandra Sala 

    G.Catalano/V.Montelione                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 


