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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

N. 48  DEL  12/02/2019 
 

Oggetto: “Fornitura e collocazione  di materiale impermeabile alfine dell’eliminazione delle 
infiltrazioni e la pitturazione dei locali spogliatoi atleti e arbitro 
Cig: CIG Z9C270B039 
-Affidamento alla Ditta ISI Costruzioni di Saladino Massimo D’Annunzio con sede in via Umberto I° 
di Santa Margherita di Belice.  
============================================================== 

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 
 

 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE:                            ___________________ 
                                                                                             f.to  Ing. Aurelio Lovoy                                                     

 
 
 
 
Li, ______________ 
 
 
 
 
 
 

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

Atti allegati : depositati presso l’ufficio  
Computo metrico 

 
 
 
 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° 121 del 14/02/2019 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 
PREMESSO che: 
- non sussistono a carico del Dirigente del Settore  Tecnico e del Responsabile del Servizio  situazioni 
di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento,  ai sensi dell’art. 5 e 6 della legge regionale 
n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013;   
-  con Determina a contrattare n. 422 del 06/12/2019 :  

a) sono state impegnate le somme per forniture e servizi da effettuare presso gli spogliatoi del 
campo di calcio; 

b) approvata la lettera di invito; 
c) e stabiliti i criteri e le modalità di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. 

n. 50/2016; 
CONSIDERATO: 
che l’impegno delle somme, come da computo metrico allegato alla determina a contrarre n. 422 del 
06/12/2019 , comprende forniture e servizi di due diverse categoria come di seguito:  

a) forniture di scaldabagno a gas e manutenzione dell’impianto idrico;  
b) Fornitura e collocazione  di materiale impermeabile, alfine dell’eliminazione delle infiltrazioni e 

la pitturazione dei locali spogliatoi atleti e arbitro;  
che occorre garantire, professionalità adeguate per ciascun servizio e fornitura;  
che secondo quanto stabilito dall’articolo 40 del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo del 
18 aprile 2016, n. 50), dal 18 ottobre 2018, il digitale è l’unica modalità di comunicazione tra le 
amministrazioni o gli enti che esercitano la funzione di stazioni appaltanti e le imprese che partecipano 
alle gare; 
che questo quest’ufficio tenendo conto delle nuove modalità dettate dal citato art. 40 del codice dei 
contratti, ha effettuato gli inviti-indagine di mercato;   
PERTANTO con note pec nn. 1955 e 1957 del 01/02/2019 sono stati invitati, per la fornitura e 
servizio previsto alla lettera b), a far pervenire un preventivo offerta–indagine di mercato le seguenti 
ditte:  

1) GC Decor Art di Giuseppe Cannata con sede in via G. Puccini n. 30 di Santa Margherita di 
Belice;  

2) ISI Costruzioni di Saladino Massimo D’Annunzio con sede in via Umberto I° di Santa 
Margherita di Belice;  

VISTO le note di trasmissione, con le modalità digitali, dei preventivi offerta: 
la ditta GC Decor Art di Giuseppe Cannata pec. 2078 del 04/02/2019, ha offerto un preventivo di € 
2.725,00 pari al 14,36% dell’importo a base d’asta;  
la ditta ISI Costruzioni di Saladino Massimo D’Annunzio, ha offerto un preventivo di € 2.450,14 pari 
al 23% dell’importo a base d’asta; 
CONSIDERATO che la migliore offerta è risultata quella della ditta ISI Costruzioni di Saladino 
Massimo D’Annunzio con sede con sede in via Umberto I° di Santa Margherita di Belice;  
VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018 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; 
VISTI gli art. 183, 184 e 185 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO: 
- 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; 
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- l’art. 13 del regolamento comunale per i lavori le forniture ed i servizi in economia approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 18/02/2008 e succ. mod. ed integrazioni; 
- il D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore; 
- il CIG Z9C270B039; 
CONSIDERATO che con la Determina Dirigenziale n. 422 del 06/12/2019 sono state impegnate al 
capitolo n. 20150117/1 - Impegno n.2129/2018; 
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito. 
 

D E T E R M I N A 
 

Affidare la “fornitura e collocazione di materiale impermeabile, alfine dell’eliminazione delle 
infiltrazioni e la pitturazione dei locali spogliatoi atleti e arbitro”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del Dlgs n. 50/2016 163/2006 e del Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni in economia, 
alla ditta ISI Costruzioni di Saladino Massimo D’Annunzio con sede in via Umberto I° di Santa 
Margherita di Belice – avente xxxxxxxxxxxxx e codice fiscale n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  per 
l’importo di € 2.450,14, pari al 23% dell’importo a base d’asta, oltre € 539,03 per IVA al 22%; 
Dare atto: 
che l’importo di  € 2.450,14, oltre IVA al 22% è stato già impegnato con determina Dirigenziale n. 422 
del 06/12/2019 al capitolo n. 20150117/1 - Impegno n.2129/2018; 
che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata 
nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale viene inserito nel fascicolo 
della pratica relativa; 
Pubblicare la presente determinazione: 

all’albo pretorio on-line dell’ente; 
ed ai fini della trasparenza ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 33/2013; 

Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 
contabili, al Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti; 
Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale.  
 

  
 
 Il Tecnico Incaricato 
f.to Arch. Michele Milici      Il Responsabile del Settore Tecnico 

                      f.to    (Ing. Aurelio Lovoy ) 
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==================================================================== 
SETTORE  - FINANZIARIO 

� Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione  al 
capitolo n. 20150117/1 - Impegno n.2129/2018; 
 

 
Li, _______                                                             Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

  _______________________________                               
         
==================================================================================== 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 
CERTIFICA che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico 

dal Settore Tecnico, è stata pubblicata,  con stralcio delle parti sensibili, mediante 
affissione all’Albo Pretorio il giorno   15/02/2019        e vi rimarrà affissa per giorni 
10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  18/02/2019 
 
         Il Messo Comunale                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
G.Catalano/V. Montelione       ( Dott. Antonina Ferraro)  

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

 
 
 
 
 


