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COMIINE DI SANTA MARGHERITA DI BELÌCE
Libero ConSorzio Comunale di Agrigento

SETTORE TECNICO

DETERMTNA DTRTGENZTALE N.l&y' oer_kbL_bp Q

OGGETTO: - Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi deil art. 3
comma 2lett. a del Dlgs n. 5012016

Nolo pala meccanica per manutenzione straordinaria strade rurali comunali

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO

Allegati: nota prot. n. 819 G.S. del 13/0412017 dell Ass. Rabito



IL DIRIGENTE

I1 Responsabile del Settore e del Servizio, verificato che non sussistono a loro carico situazioni di
conflitto di interessi con i destinatari deI prowedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge
regionale n. 1011991 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all'adozione del presente
prowedimento.
PREMESSO:

- Che l'art. 32 del D.Lgs. 5012016, prevede a1 comma 2 che: Prima dell'avvio del
procedimento di ffidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, inditiùnndo gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operalori economici e delle
ctfferte;

- Che per la scelta del contraente cui affidare l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto
questa amministrazione intende ricorere alla procedura negoziata prevista dal1 'articolo
36 , comma 21ett. a del D. Lgs. 50/2016;

Atteso che l'art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016, prevede :

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 25 luglio 2016, resa immediatamente
esecutiva, i1 civico consesso ha approvato i1 bilancio di previsione per l'anno 2016;

- Visto il DUP approvato preliminarmente al bilancio di previsione aru:o 2016 e pluriennale
201612018.
Premesso:

o Che 1a viabilità rurale a causa di eccezionali precipitazioni atmosferiche, di tipo
torrenziale e di straordinaria intensità, il territorio di questo Comune è stato interessato da
gravi dissesti alla viabilità urbana ed extraurbana ;

r Che tali precipitazioni hanno, altresì, provocato l'accumulo di detriti vari di diversa
dimensione e fanghiglia, danneggiamento di diverse strade, il cedimento di parti delle sedi
varie, la caduta di massi e detriti;

o Che la situazione rappresenta un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità e per
la viabilità;

o Che per quanto sopra occorre intervenire immediatamente al fine di scongiurare tale
pericolosa situazione causata da fatti imprevisti e imprevedibili;

Pertanto è ritenuto indispensabile effettuare i lavori di messa in siqtrezza della viabilità estema

mediante sbancamento , spianamento, livellamento e posizionamento di Tout-venant di cava con
pala meccanica di almeno 80 HP.

Che per 1a scelta del contraente cui affidare l'esecuzione del contratto indicati in oggetto questa

Amministrazione intende ricorrere a1la procedura prevista dall'art. 36, eomma 2, lettera a) del
D.Lgs n. 5012016, procedura negoziata con affidamento diretto.

o Visto il economico redatto dal responsabile del servizio anche ne11a qualità diquadro
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C]OMUNALI MECCANICA GRANOLUMETRICO

83

83* € 50 4.150,00

Viaggi n. 15 15*€ 50 750,00
IMPORTO DEI
LAVORI

4.900,00

tl/{ N.220/o 935.00

TOTALE € 5.978,00

Visto i1 D.Lgs n. 50 del 2016 ;

Dato atto, ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L. 1.267 del 18.08.2000, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è "Manutenzione straordinaria strade

esterne" ;

- l'oggetto de1 contratto è "Lavori di manutenzione strade ";
- la modalità di scelta del contraente awiene tramite affidamento diretto;
- il contratto verrà stipulato con scrittura privata mediante 1a sottoscrizione de1 presente

prowedimento;

Ritenuto di approvare l'alIegato elenco strade.

Ritenuto di prowedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente,' de1 sito web
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo
n. 33 de1 14 marzo 2013;
visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi
l'adozione dei pror,.vedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
Msta la Determina Sindacale n. 32 de1 19.05.2016, con la quale sono state attribuite, tra l'alho, le
funzioni dirigenziali del Settore Tecnico;
Vista Ia Legge n. 127 del 15/0511997, rec.eptta dalla Regione Siciliana con 1a Legge Regionale
'1/9/1998,n.23;

Visto il D.Lgs n. 50 de1 18 aprile 2016 che approva i1 nuovo codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e fomiture come recepito con modificazioni da11a legge regionale 17 maggSo 2016 n. 8;
Visto i1 D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore.
RICHIAMATA la competenza dell'ufficio.

. Visto it CIG 2841E60BA6;

DETERMINA

. Per le motivazioni ripoftate nella premessa narrativa che costituisce parte integante e
sostanziale del presente dispositivo:

rovare il economico dei
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Ricorrere per la scelta del contraente cui afiìdare il servizlo di nolo a freddo per i lavori di
sbancamento , spianamento, livellamento e posizionamento di Toulvenant di cava con pala
meccanica di almeno 80 HP , dell'importo complessivo di € 5.978,00 compreso IVA, alla
procedura negoziata ( articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 5012016, con il criterio
dell'affi damento diretto.
Incaricare il responsabile del servizio viabilità, geom. Salvatore Lamanno, delle attività
connesse alla funzione di Rup e di direttore dell'esecuzione de1 contratto.
Imputare la somma di € 5.978,00 al capitolo 20810101/1 denominato "Manutenzione
straordinaria strade" dell' esercizio finarzimio anno 2016 -impegno 226412016 sub 1 e
226512017 sttb I;
Di dare atto che gli operatori economici individuati dal RUB sulla base di un'indagine di
mercato di tipo semplificata, e a tal fine AFFIDARE alla ditta Montalbano Gaspare via S.
Antonio, 38-Santa Margherita di Belice , P.iva 01814730840 - C.F. MNT GPR 70H08
C286Y, la sistemazione deile strade : Gulfa- Rametta Gulfotta-senore per l'importo iva
compresadi € 5.978,00;
Dare atto che 1a presente, in duplice originale. viene registrata in ordine cronologico e con
numerazione progressiva e consqvata un originale nell'apposita raccolta giacente negli atti di
questo ufficio, mentre l'altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica.
Stabilire che il contratto sarà stipulato con la forma del1a scrithra privata;
Dare atto che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33120113.

Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e

IL Responsabile

(GEOM. SALV

Rametta- Gulfotta

-Senore

Viassi n. 15 15*€ 50 750,00
IMPORTO DEI
I,AVORI

4.900,00

IYA AL 22"A 935.00

TOTALE € 5.978.00



->> --Al Dirigente U.T.C
-At Resp. Servizio Viabilitj

LORO SEDI

L'assessore alla viabilità Filippo Rabito con la presente indica agli uffici destinatari del
presente atto di indirizzo che è necessario ttllizzare tutte le risorse di
interuenti sulle strade comunali inteme nel seguente modo:

i al capitolo relativo agli

€ 2.000 acquisto di tout venant di cava
Effettuare un rilievo nella strada Passo di sciacca al fìne di accertare il punto preciso
dove ricade il vecchio tracciato della strada comunale (ex regia trazzera Aquila-parco)

- utlhzzare tutte le restanti risorse per il nolo di una pala meccanica cingolata con potenza
minima di 100 HP al fine di poter effettuare opere di sbancamento e livellamento delle
seguenti strade:
- Calcara
- Parco
- Sabella
- Gulfa (vicino bevaio)
- Rametta-Gulfotta
- Senore

lLr.fl,[



SETTORE _F]NANZIARIO
Ufficio di ragioneria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria, ai sensi dell,ar-t.
15l-comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della
spesa ai capitoli:

20810101 denominato " Manutenzione strade comunali"
Impegno 226412016_snb l_
lmpegno 226512017_slb 1

santa Margherita di Belice,li -: 3 t10G. !fr7

CERTIFICATO DI EBEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Aibo
Pretorio;

CERTIFICA

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
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