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OGGETTO: Determina Dirigenziale e del RUP a contrarre per l'affidamento diretto (art. 36 c. 2, 
lett. A. D.Lgs. 50/2016) riguardante il servizio  di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a 
verde pubblico -  periodo Luglio- Settembre  2017. 

 
CIG Z0B1E07AC5 
SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 

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

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO:                                           
_________________________                                                                ____________________ 
                                                                         F.TO   p.a Filippo Tardo 

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

ATTI ALLEGATI: 

 
 
 
 
 
 
 
 



IL 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° 232 del 03/07/2017 è stato: Approvato il Progetto del “Servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune aree a verde comunali” redatto dall’U.T.C. ed il quadro 
economico per €. 10.447,56 così come segue: 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO €.   8.563,58 
IVA AL 22% €.  1.883,99 
   TOTALE €. 10.447,56 

A seguito di ciò, si è indetta gara per il giorno 13/07/2017  da esperire presso la Centrale di Committenza 
istituita presso l’Unione dei Comuni Terre Sicane con sede in Menfi via Palminteri Avona,1; 

CONSIDERATO CHE 

con verbale di gara del 13/07/2017 della Centrale di Committenza, si è dichiarata deserta la gara, non 
essendo  pervenuta nessuna offerta;  

CONSIDERATO CHE: 
Con l’economie derivanti dal ribasso d’ asta, occorre effettuare un  II° intervento di  scerbatura e pulizia 
di tutte le  aree destinate a verde pubblico, per garantire così ai cittadini, le condizioni igienico sanitari 
ottimali; 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare  le procedure necessarie per garantire il servizio di che 
trattasi, entro i termini, tali da consentire il rispetto della tempistica assegnata dall’ASP Provinciale di 
Agrigento;  

RITENUTO NECESSARIO, individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei lavori in 
economia ed evidenziato che il servizio da realizzare ammonta ad un importo inferiore ai € 40.000,00, 
per cui è consentito l'affidamento diretto  da parte del Responsabile del Procedimento,  ai sensi dell’ 
art.36 ,comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.  
ATTESO che il regolamento comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 18/02/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni stabilisce i principi generali per gli affidamenti in economia e 
segnatamente gli articoli 7,8 e 13 prevedono le modalità e  le tipologie di forniture e servizi che 
possono essere affidate dal responsabile del procedimento in via diretta, ivi compreso il servizio di cui 
trattasi.  
DATO ATTO, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:  

 il fine che si intende perseguire con il contratto è “ Servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree 
destinate a verde pubblico -  periodo Luglio- Settembre  2017”;  

la modalità di scelta del contraente avviene tramite procedura negoziata con affidamento diretto 
all’operatore economico. 
RILEVATO che ai sensi della normativa vigente è stato affidato dall’autorità Nazionale Anticorruzione 
il codice CIG Z0B1E07AC5; 
VISTI : 
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; 
la legge 17 maggio 2016, n. 8; 
la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 7/9/1998, n. 23; 
l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, 
l’art. 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia; 



il D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore; 
la Determina Sindacale n. 08 del 13.06.2017, con la quale sono state attribuite, tra l’altro, le funzioni 
dirigenziali del Settore Tecnico; 
il DUP approvato preliminarmente al bilancio di previsione anno 2016 e pluriennale 2016/2018. 

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. Procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 ,comma 2) lettera a) del 
Decreto Legislativo n. 50/2016, per il servizio di  scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a 
verde pubblico -  periodo Luglio- Settembre  2017; 

2.  Affidare il servizio di che trattasi alla ditta Barbera Salvatore con sede in via Mantegna  Santa 
Margherita di Belice ,individuata dal RUP per un importo complessivo pari ad €. 9.497,79 
compresivi di IVA, al netto del ribasso del 10% , concordato tra le parti, in sede di negoziazione ;  

3. Visto il certificato Camerale della ditta Barbera Salvatore con sede in via Mantegna  Santa 
Margherita di Belice, la quale ditta , possiede le caratteristiche tecniche adeguate per la tipologia 
di servizio da espletare, giusta iscrizione per la categoria; 

 4 DARE ATTO  che la somma di €.9.497,79 è stata impegnata capitolo n. 20910103/1 

denominato”Sistemazione straordinaria aree comunali ”Impegno n.488/sub2, per la copertura 

finanziaria del servizio che si intende affidare. 

5 DARE ATTO che il provvedimento viene adottato ognuno per le sue competenze; 

6 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; 
 

 7 Dare atto che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013; 
 
 8  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 RUP       Il Dirigente del Settore Tecnico 
   F.TO    (p.a. Filippo Tardo )      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 al capitoli: capitolo n. 20910103/1 

denominato”Sistemazione straordinaria aree comunali ”; 

Impegno n.488/sub2 

 Li, _21/07/2017 

       Il Responsabile 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; 

C E R T I F I C A 

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

pretorio il giorno         27/07/2017     e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  28/07/2017 

 

 Il Messo  Comunale                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  

 __________________                                                    (Dott/ssa Antonina Ferraro)  

 Catalano/Montelione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


