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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELÌCE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
 

Determina Dirigenziale  

N°_230___       DEL 31.07.2019 _________ 

Oggetto: “Noleggio bagni chimici in occasione del Premio  Letterario  del  3 Agosto 2019”. 
Determina a contrattare  ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs n. 50/2016 

 
Affidamento diretto alla ditta Giancontieri Lorenzo via Tolomeo. 3 -Castelvetrano .    

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

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 
 

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

 
Li, ______________ 
 
 

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

ATTI ALLEGATI: depositato presso l’ufficio 

Preventivo 

 

 

 

 

 

 



 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
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  è stato incaricato l’Ufficio Tecnico  per la stesura del piano di sicurezza e che all’interno di detto 
piano   sono inseriti i bagni chimici per  la salvaguardia della pubblica incolumità , la sanità ;; 
Che  è pervenuta in data  29.07.2019  prot. 17460  l’offerta  della ditta Centro Spurghi di Giancontieri  
Lorenzo via Tolomeo. 3 -Castelvetrano  per il “ nolo   di n. 3 bagni chimici” ;      

Considerato:  
La fornitura è urgente e indifferibile dato che rappresenta una prescrizione che deriva dal piano di 

sicurezza e dalla gestione dell’emergenza per la manifestazione legata all’evento del Premio Letterario 
del giorno 3 Agosto 2019. 

che  la ditta Giancontieri  Lorenzo via Tolomeo. 3 -Castelvetrano  per il nolo di tre bagni chimici  ha  
richiesto  la somma di  € 329,40 compreso IVA, ritenuto congruo dal responsabile del servizio; 
Visto il D.Lgs n. 50 del 2016 ; 

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 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: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto; 

 Vista la Linea-guida dell ‘ANAC  n. 4/2016,  per gli affidamenti di modico valore,  inferiori a 1.000 
euro.  

ATTESO 
- 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 .  

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 quello delle forniture/servizi in 
economia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 ed evidenziato che la fornitura/servizio da realizzare 
ammonta ad  euro 329,40 per cui è consentito l'affidamento diretto  da parte del Responsabile del 
Procedimento. 

Visto il D.Lgs n. 50 del 2016 ; 

Visto l’art. 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 5 del 18/02/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 



Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare  le procedure necessarie per garantire la fornitura 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.   

VISTA la Determina Sindacale n.42 del 27.12.2018 “Nomina Responsabili degli Uffici e dei 
Servizi”; 
Vista la delibera di C.C. n. 27 del 31.05.2019 di approvazione bilancio  2019 e pluriennale 
2020/2021; 

Visto 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; 
Visto il    CIG  Z502952A50 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Impegnare la somma di € 329,40 compreso IVA per “il nolo di n. 3 bagni chimici  da posizionare 

presso la Piazza Matteotti ” in occasione del Premio Letterario di giorno 3 Agosto c.a. al capitolo 
10940303/1 “ denominato “Spese gestione servizio fognature “. 

2. Affidare  alla  ditta Centro Sputghi di Giancontieri  Lorenzo via Tolomeo. 3 -Castelvetrano, 
per un importo complessivo di € 329,40 compreso IVA al 22%; 

3. Pubblicare la presente determinazione, all’albo pretorio on-line dell’ente; 
4. Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e 

conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale viene 
inserito nel fascicolo della pratica relativa; 

5. DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione  ai sensi degli articoli 23 e 
37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza  e che il responsabile del 
procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal 
decreto richiamato, nella sezione “Amministrazione Trasparente “ del sito comunale.  

6. Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 
contabili, al Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti; 

7. Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale; 

 
Il Responsabile del Procedimento                             Il Responsabile del Settore Tecnico  

                F.to:   Geom. Salvatore Lamanno                              F.to:        Ing. Aurelio Lovoy                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SETTORE  - FINANZIARIO 

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

 al capitolo    10940303/1 “ denominato “Spese di gestione  del servizio fognature” 
 

Impegno n. _1413/2019_______ 
 Li,___12.08.2019___________ 

                                                                              
Il Dirigente del Settore Finanziario 

                                                                              F.to:   Dott.ssa Francesca Valentina Russo 
 
==================================================================================== 

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 

21/08/2019     e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 22/08/2019 
 
         Il Messo Comunale                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
G.Catalano/V. Montelione       ( Dott. Antonina Ferraro)  

 

 

 

 

 


