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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA 
(ai sensi dell’art.1, comma2, lett, b) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii)  

 Sistemazione  impianto  idrico  fontana Piazza loi. 
- IMPEGNO SPESA-Approvazione lettera di invito 

 
 

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 

 

 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE:                            ___________________ 

                                                                      F.to:      Ing. Aurelio Lovoy            (Ing. Aurelio Lovoy ) 

 

 

 

 

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

ATTI ALLEGATI depositati presso l’ufficio:  

1) Lettera di invito  

 

 

 

 



IL D I R I G 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 la fontana di Piazza Loi,  necessita di interventi di manutenzione per la messa in funzione  sia 

dell’impianto elettrico che  delle pompe di ricircolo delle acque.  

RICHIAMATO l’art.1, comma 2, lett.b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 

esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 

dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici. 

Ritenuto di approvare la lettera di invito necessaria all’avvio della procedura, stabilendo che 

l’aggiudicazione dei lavori sarà affidata alla Ditta che offrirà il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D. Lgs. 50/2016;  

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; 

VISTA la Determina Sindacale n. 5 del 26.02.2020 “Nomina Responsabili dei settori”; 

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

Servizi”; 

Vista la delibera di C.C. n. 30   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; 

  

 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

APPROVARE   lo schema della lettera d’invito ; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


 

Impegnare   la somma di € 8.450,62 al capitolo 1094301/1  denominato  “ Spese di gestione 

acquedotto comunale” bilancio 2020; 

CONTRATTARE, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori in 

oggetto , mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 

operatori economici; 

DI STABILIRE che il contratto con la Ditta affidataria verrà stipulato, mediante sottoscrizione 

di scrittura privata;  

Di stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso 

determinato ai sensi dell’art.95 comma 4 del  D.Lgs. n. 50/2016.  

DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 

14 marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla 

pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione 

amministrazione trasparente del sito comunale. 

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi e i 

riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

DARE ATTO che la presente,  viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 

progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale 

viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 

all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle 

Determinazioni.  

 

 

    Il Responsabile del Servizio                                          Il Responsabile 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: 

10940301/1  denominato  “Spese di gestione  acquedotto comunale”;  

 

Impegno _2007/20___________;  

 

      

Li, __31.12.2020__________ 

 

 Il Dirigente 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   05/02/2021   e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 08/02/2021 

 

 Il Messo  Comunale                               IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  

 __________________                                     (Dott/ssa Sandra Sala)  

 Catalano/Montelione 

 

 

 

 

 

 

 

 


