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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) 

 
 

Determina Dirigenziale  
N° 288  DEL   30/09/2016 

Oggetto: Determina a contrattare con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B  del 
D.Lgs n. 50/2016 . 
“Fornitura di piante ornamentali per la sistemazione dell’area adiacente al campo di calcetto”. 

 CIG N. ZB61446E8F 
  
 

DETERMINA A CONTRATTARE  
IMPEGNO SPESA 

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

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 
 

 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE:                            ___________________ 
                                                                           F.TO  (Ing. Aurelio Lovoy)  
                                                   
============================================================== 

ATTI ALLEGATI: Depositati presso l’ufficio tecnico 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che non 
sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del 
Provvedimento, ai sensi degli articoli 5e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’articolo 7 del D.P.R. 
62/2013, procedono all’adozione del presente provvedimento. 

PREMESSO: 
CHE,  l’Amministrazione Comunale, invitava l’ufficio a predisporre tutti gli atti necessari per 
l’acquisto di piante ornamentali per la sistemazione dell’ area adiacente il campo di calcetto.  
CONSIDERATO: 
  Che  ai sensi di quanto disposto dall’art.36 comma 2 lett. B  del D.lgs n. 50/2016 “Codice dei 
contratti pubblici” i lavori, beni e servizi con i relativi limiti di spesa, da eseguirsi in economia da parte 
degli uffici dell’Amministrazione, e dell’art. 13 comma 3 lettera e del regolamento comunale approvato 
con Delibera di C.C. n.5/2008 e succ. mod. ed integrazioni, è possibile ricorrere all’affidamento diretto, 
senza procedure di evidenza pubblica, e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nel caso 
di servizi o forniture che non superori l’ammontare di €. 20.000,00; 
Con la legge regionale n. 8 del 17/05/2016  in Sicilia è entrato definitivamente in vigore il D.Lgs n. 
50/2016; 

Visto il preventivo di spesa redatto dall’ ufficio tecnico per la fornitura e messa in opera di 
piante ornamentali; 

 
PREVENTIVO/ANALISI DI MERCATO PER LA FORNITURA PIANTE  

      Quantità         prezzo unitario   Totale 
Fornitura di leyland                                          n. 20   14,03                                  €. 280,60 
Fornitura di oleandro           n.   50               n. 35               7,70                                   €. 269,50 
                 
       IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA IVA AL 10%                        €. 550,10               
 
              
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

VISTI:  
-       D. Lgs. 50/2016; 
-  La legge regionale n. 8 del 24/5/2016. 
RITENUTO necessario provvedere all’impegno dei fondi necessari per garantire le spese da 
sostenere per il nolo di che trattasi;  
CONSIDERATO che alla spesa totale di € 550,10  I.V.A. inclusa si potrà far fronte con la somma 
prevista all’intervento n n.10960303/1 “Sistemazione degli Insediamenti Urbani”; 
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio 

CIG N. ZB61446E8F. 
 
 
 
 
 



D E T E R M I N A 
 

1) APPROVARE  il preventivo- offerta redatto dall’ufficio per un importo complessivo € 550,10 
I.V.A. inclusa; 

2) IMPEGNARE la somma di € 550,10 ,all’intervento n n.10960303/1 denominato “Sistemazione 
degli Insediamenti Urbani”; 

3) AFFIDARE  la fornitura di cui all’oggetto alla ditta “ Multiservice Agritex “  con sede in S. 
Margherita di Belice nella via Largo Mazzini,8  avente p. Iva n. 02596120846; 

4) DARE ATTO che la superiore  la somma troverà imputazione all’intervento. n. 10960303/1 
“Sistemazione degli Insediamenti Urbani”; 

5) DI STABILIRE che il contratto con la Ditta affidataria verrà stipulato, mediante sottoscrizione 
di scrittura privata;  

6) Di STABILIRE che le modalità di pubblicità hanno luogo senza pubblicazione del bando di 
gara ai sensi del D. Lgs n. 50/2016:  

7) PUBBLICARE  la presente determinazione,  all’albo pretorio on-line dell’ente; 
8)  PUBBLICARE  la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 33/2013.  

 
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento Il Responsabile del Settore Tecnico 
       F.TO    (p.a. Filippo Tardo) 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 all’intervento. N. 
10960303/1 “Sistemazione degli Insediamenti Urbani”; 

Impegno n._1609 

Li_30/09/2016_ 

 
                                                                                    Il Dirigente del Settore Finanziario    
                                                                                            F.TO    Luigi Milano 

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

 
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 mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno       11/10/2016              e vi rimarrà affissa per 
giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  12/10/2016 
 
    Il Messo  Comunale                                       IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
 __________________                                            (Dott/ssa Antonina Ferraro)  
    Catalano/Montelione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


