
 

DETERM INA DIRIGENZIALE N.  499 DEL  30/12/2020 

 

 

 
 

 

 

COM U N E DI SANTA M ARG H ERITA DI BELICE 
LIBERO  CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

* * * * * 
SETTORE  TECNICO 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

SETTORE  PROPONENTE:  SETTORE TECNICO 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE :  F.to Ing. Aurelio Lovoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTI ALLEGATI  depositati presso l'ufficio: 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA 

NEGOZIATA (ai sensi dell'art.1, comma 2, lett, a) del D.L.n.76/2020 
convertito in Legge n.120/ 2020 e D.Lgs.n.50/2016  e ss.mm.ii). 

"Sistemazione  e riqualificazione  dell'ingresso del paese denominato Porta 
Nuova  " ( Ripristino  e manutenzione  Ringhiera)". 

CIG: 

U FFICIO DI 

SEGRETERIA 

REG ISTRO GENERALE  

   N . 105             DEL  02/02/2021 



IL  D IR IG E N T E  DEL SETTORE 

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: 
Il Decreto  legislativo  n.  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",  in  vigore  
dal  19  aprile  2016,  ha  sostituito  ed abrogato la previgente  normativa  in  materia,  
dettata  dal  Decreto  Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici 
relativi ai lavori  servizi  e  forniture  in  attuazione  alle  direttive  2004/17/ CE e 2004/18/ 
CE"; 
La Regione Siciliana, con la LEGGE 17 maggio 2016, n. 8: " Disposizioni per 
favorire/l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie" e 
segnatamente con l'articolo 24 " Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, 
n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", 

ha legiferato che a decorrere dall'entrata in vigore  del decreto  legislativo  18 aprile 
2016, n. 50, si applicano nel territorio della  Regione  le disposizioni in esso 

contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relativi 
provvedimenti di attuazione; 

 
CONSIDERATO: 
che occorre ripristinare la ringhiera esistente con manutenzione straordinaria e 

collocarne due tratti totalmente mancanti nei pressi dell'abbeveratoio denominato 

"Bevaio  Porta  Nuova"   all'ingresso  principale del Comune; 

Che per il  nostro comune rappresenta un luogo importante sia per  la 
presentazione del nostro paese e anche  per  fatto  che nelle immediate vicinanze vi è la 
Villa Comunale e la Chiesa  Madonna delle  Grazie; 
La ringhiera esistente, risulta non essere stata manutenzionata da diversi anni, infatti  
occorre  il ripristino di alcuni  pezzi  mancanti e  la pitturazione, mentre risultano 
mancanti due tratti di ringhiera che e stata divelta alcuni anni fa, pertanto necessita 
la realizzazione e la posa in opera di questi tratti mancanti;  
Considerato, altresì, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 

25/11/2020, ai sensi dell'art.3, comma 1, L.R. 5/ 2014 - Democrazia Partecipata, è stato 
approvato il progetto di: Sistemazione e riqualificazione dell'ingresso del paese 

denominato Porta Nuova ed è stata assegnata al settore tecnico la somma di € 

8.100,00 per il raggiungimento dell'obiettivo; 

 
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 consulta zione di più operatori per lavori pubblici fino a 
150.000 euro e per beni e servizi fino a 75.000 euro; 

 



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

- Con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: 

"Sistemazione e  riqualificazione  dell'ingresso  del  paese denominato  

Porta  Nuova"; 

- La scelta del contraente avverrà con modalità semplificata mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett, a) del D.L.n.76/2020 

conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 e  ss.mm.ii; 

- il contratto di affida mento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui 

all'art.32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016  mediante  sottoscrizione della 

determina Dirigenziale; 

 
 
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 convertito  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 i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti  in fatto  e 

diritto: 

 
Approvare il preventivo dei lavori depositato agli atti dell'ufficio; 
 
Impegnare  la  somma  di C 8.100,00 al  capitolo   20180505/1 "Democrazia 
Partecipata - Applicazione a rt.3, comma 1, L.R. 5/2014"; 
 
Dare atto che le modalità di scelta del contraente  sono: 
affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett, a ) del D.L.n.76/2020 convertito  

in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 e  ss.mm.ii; 

 
Precisare, ai sensi dell'art.  192 del D. Lgs. 267/2000  che: 
-il fine che si intende perseguire con il contratto: fornitura  del  servizio; 

-l'oggetto del contratto : "Sistemazione e riqualificazione dell'ingresso del 

paese denominato Porta Nuova - Ripristino e manutenzione Ringhiera" ; 

-il valore economico  massimo dei  lavori è pari ad € 8.100,00  compreso  oneri e 

tasse; 



-la stipula del contratto avverrà ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; 
-la  modalità  di  scelta  del  contraente  è : affidamento  diretto  ai sensi dell'art.1, 
comma 2, lett, a) del D.L.n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e 
D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii; 
-la  durata  del  contratto  è stabilita  in giorni 30; 
-che il contratto sarà formalizzato con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale; 

 
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; 

 
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 Dirigente del Settore Tecnico 

        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 20180505/1 “Democrazia Partecipata – Applicazione art. 3, comma 1, L.R. 5/2014”; 

    Impegno  1593/2020 

 

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  03/02/2021   e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  04/02/2021 

 

 

        Il Messo  Comunale                                                Il Segretario Comunale Capo 

    __________________              ____________________                            

    Catalano/Montelione (Dott.ssa Sandra Sala) 

 

 

 

 


