
1 
 

 
 
 
 
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero consorzio dei comuni di Agrigento 
SETTORE  TECNICO 

 

 

Determina Dirigenziale  
 

N° 222      DEL 27.06.2017_ 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre con impegno di spesa per l'affidamento diretto (art. 36 c. 2,lett. a 
.D.Lgs. 50/2016) riguardante il servizio  per lo spurgo della condotta fognaria di via Genova,  case 
popolari di via e. Fermi, , via San Francesco,c.da Luni , case popolari di via Francia e abbeveratoio di 
c.da Gulfa.  
 
Codice CIG  Z091F235CD 
 

 

 

UFFICIO PROPONENTE : 

SETTORE TECNICO   

 
Il Responsabile del Settore Tecnico:   _______________________  
 

F.TO   ( Ing. Aurelio Lovoy) 
 

 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento:   _______________________  
 

   F.TO     (Geom. Salvatore Lamanno)                            
 
 
ALLEGATI: preventivo di spesa 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° _505 del  -7 LUG. 2017 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

E 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO: 
Verificato che non sussistono a carico dei sottoscrittori dell’atto situazioni di conflitto d’interesse con i 
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del 
DPR n. 62/2013, si procede all’adozione del presente provvedimento. 
Considerato che: 

 Sono giunte diverse segnalazioni  da parte del dipendente Migliore Paolo di otturazione della 
condotta fognaria  con sversamento sulla carreggiata stradale  e negli scantinati  di  cittadini 
residenti nelle vie appresso descritte,  le vie e i siti che necessitano dell’intervento di spurgo sono: 
via Genova,  case popolari di via e. Fermi,  via San Francesco, c.da Luni, case popolari di via 
Francia e abbeveratoio di c.da Gulfa.   

 Il l dipendente Migliore Paolo ha comunicato che  l’autospurgo comunale  si trova in riparazione  
e pertanto necessita per la  salvaguardia della pubblica incolumità , la sanità e l’igiene  l’intervento  
di spurgo della  condotta fognaria in oggetto.  

ATTESO CHE 
- IL DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56: “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche 
all’articolo 36 del previgente codice, laddove si stabilisce che nei Contratti sotto soglia, l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e  forniture  per affidamenti di importo inferiore  a  40.000  euro, le stazioni 
appaltanti possono ricorrere alla procedura di affidamento diretto (anche senza previa 
consultazione di due o  piu' operatori economici)  

 Che per far fronte all’intervento, il Responsabile del Servizio, si è avvalso della norma prevista 
all’art.163 del D. LGS 50/2016, che regolamenta i casi, le procedure e le condizioni di 
affidamento dei lavori; 

 
 Visto  l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, prevede prima dell’avvio del procedimento di 

affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto 
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 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;  

 Tenuto conto, altresì, che l’art. 36 comma 2  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: 

 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 con affidamento diretto, trattandosi di servizio di 
spurgo della condotta fognaria . 

 Visto il preventivo presentato dalla  ditta Giancontieri Lorenzo via Tolomeo. 3 –Castelvetran, 
assunto al prot. n. 11793 del 23.06.2017; 
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Ritenuto necessario provvedere all’impegno dei fondi necessari per fronteggiare le spese da 
sostenere per la riparazione di che trattasi; 

 VISTA la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 “Nomina Responsabili dei Settori”; 
 VISTA la Determina Sindacale n. 34 del 19.05.2016 “Nomina Responsabili degli Uffici e dei 

Servizi”; 
 Vista la legge n. 23 del 07.09.1998; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 Visto il  CIG Z091F235CD; 

 
D E T E R M I N A 

Per la motivazione indicata in premessa: 

1. Approvare  il preventivo della ditta Giancontieri Lorenzo via Tolomeo. 3 –Castelvetrano che 
contabilizza i lavori in € 3.660,00 iva c.; 

2. Impegnare  la   somma di € 3.507,12 al capitolo 10940303 denominato  “ spese di gestione  del 
servizio di depurazione”  bilancio corrente, in quanto  trattasi di spesa  ai sensi della legge 
267/2000 art. 163 comma 2, per le sole  operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’ente; 

3. Imputare al capitolo 20810102 impegno 2170/2015  la somma di € 152.88; 
4. Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera a), del Decreto Legislativo n. 

50/2016, il servizio di spurgo delle vie via Genova,  case popolari di via e. Fermi,  via San 
Francesco, c.da Luni, case popolari di via Francia e abbeveratoio di c.da Gulfa , alla Ditta  
Giancontieri Lorenzo via Tolomeo. 3 –Castelvetrano. 

5. 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. 

6. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi e i 
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

7. 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. 

8. Il presente atto viene adottato congiuntamente dal responsabile del settore tecnico al solo fine 
dell’impegno della spesa. 

9. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, 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)  
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SETTORE – FINANZIARIO  
 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 
151 comma 5, decreto Legislativo  18 agosto n. 267, all’intervento n.  

- 10940303/1 denominato “Spese di gestione delle fognature comunali,”  
- Impegno n. __875____ 
- Bilancio anno 2017 

                                                                      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 __10/07/2017____ e vi rimarrà affissa per 
giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  11/07/2017 
 
    Il Messo  Comunale                                               IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
 __________________                                                           (Dott/ssa Antonina Ferraro)  
    Catalano/Montelione 

 
 
 

 
 

 
 

 


