
                                   
 
 

UFFICIO DI         
SEGRETERIA 
REGISTRO      GENERALE 

N. 432   DEL 11/06/2018 
 

 
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
================= 

SETTORE TECNICO 
 

 
 
 
 
DETERMINA   DIRIGENZIALE  N.   162        DEL  08/06/2018 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA 
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).   
“Manutenzione straordinaria degli infissi presso le scuole e fornitura e collocazione di n. 2 rampe 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche”. 
Annullare la Determina Dirigenziale n. 346 del 04/10/2017- mancata sottoscrizione 
Affidare alla ditta F.lli Cacioppo S.n.c. con sede in via A. Volta n. 2 Santa Margherita di Belice 
CIG ZBA2007AB1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: depositati presso l’ufficio  
Lettera invito  
Preventivo offerta prot. n. 11388 del 28/05/2018 
 
 
 



I L    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 con Determina Dirigenziale n. 346 del 04/10/2017 è stata affidata la fornitura e 
manutenzione degli infissi alla ditta Caleca Giuseppe con sede in c/da Catena S.S. 188 di Santa 
Margherita di Belice; 
CONSIDERATO: 
- che la ditta  affidataria, sollecitata telefonicamente, non si è mai presentata per sottoscrivere la 
Determina Dirigenziale di affidamento, così come previsto al punto 4) della stessa ; 
- che con nota prot. n. 3926 del 23/02/2018 quest’ufficio ha diffidato la ditta Caleca Giuseppe ad 
adempiere all’impegno assunto, con nota prot. n. 18080 del 25/09/2017, assegnando un termine di 15 
giorni;   
- che quest’ufficio non ha avuto nessun riscontro, in merito, alla data odierna; 
PRENDE ATTO della decadenza dell’aggiudicazione, perché è decorso il termine entro il quale il 
contratto doveva essere stipulato;   
TENUTO CONTO:  
-che con il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 è stato approvato il Nuovo codice dei contratti e che lo stesso 
è entrato in vigore a partire dalla pubblicazione sulla G.U. avvenuta in data 19/04/2016. 
-che l’art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 prevede: “ …. fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
- per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta. 
ATTESO: 
- che l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i  prevede che: “Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
- che per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione del contratto indicati in oggetto questa 
Amministrazione intende ricorrere alla procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 
n. 50/2016, procedura negoziata mediante affidamento diretto; 
-che l’articolo 37, comma 1, del Nuovo Codice dei Contratti prevede: “Le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo 
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso 
della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”. 
- che è stato accertato che gli strumenti telematici non trattano il lavoro che si intende affidare; 
- che il contratto che si intende aggiudicare possiede le caratteristiche indicate all’articolo 37, comma 
1, del Nuovo Codice dei Contratti; 
CONSIDERATO  che l’oggetto del contratto non è caratterizzato da un particolare valore 
tecnologico e/o si svolge secondo procedure largamente standardizzate; 
RITENUTO, PERTANTO,  di individuare quale sistema di scelta del contraente secondo le 
modalità  previste dal comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita: per affidamenti 



di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i 
lavori in amministrazione diretta;  
CONSTATATO: 
-che alcuni infissi esterni presso le scuole Materna Agazzi e Media Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
versano in condizioni precarie, rappresentando un pericolo per l’incolumità pubblica; 
- che presso la scuola Rosa Agazzi, è necessario la realizzazione n. 2 due rampe in ferro, alfine del 
superamento delle barriere architettoniche; 
-che occorre garantire la pubblica incolumità e il superamento delle barriere architettoniche;  
-che la ditta dei f.lli Cacioppo S.n.c. con sede in via Alessandro Volta n. 2 di Santa Margherita di 
Belice, ha dato la disponibilità immediata ad eseguire la fornitura e manutenzione degli infissi;  
VISTA:  
-la lettera d’invito prot. n. 11376 del 28/05/2018; 
-la nota di trasmissione dell’offerta, assunta al protocollo dell’Ente al n. 11388 del 28/05/2018 di 
conferma dell’importo di € 3.227,27 compreso IVA al 22%  
-la Determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario 
responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali”; 
-la Determina Sindacale n. 07 del 05/02/2018 con la quale sono state nominati i responsabili dei 
servizi;  
-la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 7/9/1998, n. 23; 
-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; 
-il D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore; 
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

 con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: La manutenzione 
straordinaria di alcuni infissi presso le scuole Materna R. Agazzi e Media Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa e la fornitura di due pedane per il l’abbattimento delle barriere architettoniche;  

 il contratto ha come  oggetto: “Manutenzione straordinaria degli infissi presso le scuole e 
fornitura e collocazione di n. 2 rampe per l’abbattimento delle barriere architettoniche”; 

 la durata del contratto è stabilita in 30 giorni;  
 il valore massimo della fornitura è pari ad € 3.227,27 compreso IVA al 22%; 
 il contratto verrà stipulato con scrittura privata mediante la sottoscrizione del presente 

provvedimento; 
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel preventivo offerta; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare  le procedure necessarie per garantire il servizio di 
manutenzione di che trattasi, entro i termini, tali da consentire il rispetto della tempistica assegnata, 
utilizzando il criterio della fornitura, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
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: 
 

1) Annullare la Determina Dirigenziale n. 346 del 04/10/2017; 
2) Confermare l’impegno della somma di € 3.227,27 compreso IVA al 22% agli interventi nn. 

20150114/1 – 20150116/1 Lavori straordinari scuola Media e Materna -impegno nn. 1463-
1464/2017;    

3) Approvare il preventivo offerta, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 11388 del 28/05/2018, 
dell’importo di € 3.227,27 così distinto: € 2.645,30 per fornitura e lavori ed € 581,97 per IVA al 
22%; 

4) Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’incarico della “Manutenzione straordinaria 
degli infissi presso le scuole e fornitura e collocazione di n. 2 rampe per l’abbattimento delle 



barriere architettoniche”, per l’importo complessivo di € 3.227,27, compreso IVA al 22% alla 
procedura negoziata ( articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio 
dell’affidamento diretto; 

5) Affidare la fornitura alla ditta f.lli Cacioppo S.n.c. con sede in via Alessandro Volta n. 2 di Santa 
Margherita di Belice, avente Partita IVA xxxxxxxxxxxx; 

6)   Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 
con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: la “Manutenzione 
straordinaria degli infissi presso le scuole e fornitura e collocazione di n. 2 rampe per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche”;  

   la durata del contratto: è stabilita in 30 giorni;  
       il valore massimo della fornitura: è pari ad € 3.227,27 compreso IVA al 22%; 

il contratto verrà stipulato: con scrittura privata mediante la sottoscrizione del presente 
provvedimento; 

7) le clausole negoziali essenziali: sono contenute nella lettera d’invito. 
   
8) Dare atto che la spesa trova copertura agli interventi: n. 20150114/1 Lavori straordinari scuola 

Materna per l’importo di € 2.000,00 e all’intervento  n. 20150116/1 Lavori straordinari scuola Media 
la somma di € 1.227,27- -impegno nn. 1463-1464/2017;    

9) 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 la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013; 

10) 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 Tecnico  
f.to (Arch. Michele Milici ) 

   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 agli interventi: 

intervento n. 20150114/1  Lavori straordinari scuola Materna;  
intervento n. 20150116/1  Lavori straordinari scuola Media 
 
Impegno 1463/2017 
 
Impegno 1464/2017 
 
 Li,_______________ 

 Il Responsabile del Settore Finanziario  
                                                                                                     
_____________________________ 

                                                                                                                  ( (Luigi Milano) 
 
  

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

 
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, trasmessa in formato elettronico dal 
Settore Tecnico con stralcio delle parti sensibili,  è  stata  pubblicata   all’Albo  
pretorio  on line il giorno  11/06/2018   e vi rimarrà affissa per giorni 10 
consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 12/06/2018 
 

 Il Messo  Comunale                               IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
 __________________                                     (Dott/ssa Antonina Ferraro)  
 Catalano/Montelione 


