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(LTBERO CONSORZTO COMUNALE Dr AGRTGENTO)

Determina Dirigenziale

N" 33U DEL Zsbq,[» 0
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ai sensi dell'a(. 36 comma 2 lett. a del
D.L.gs. n. 5012016.-
Fornitura di alberi di alto fusto -Affidamento diretto alla ditta "Multiservice-Agritex s.a.s." con sede
in S. Marsherita di Belice nella via Larso G. Mazzini.S.

CIG N. ZB,6I446E8R

DETERMINA A CONTRATTARE
IMPEGNO SPESA

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:

(Ing.,4,ure[io Lovo)

ATTI ALLEGATI: Depositati presso i'ufficio tecnico



IL RESPONSABILE DEL SETTORX TECNICO
I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che non

sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del
Prowedimento, ai sensi degli afiicoli 5e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell'articolo 7 del D,P.R.
6212013, procedono all'adozione del presente prowedimento.

PRE,MESSO:

CÉlE con verbale di ispezione del 1311212016, presso il depuralore comunale di c.da camitello,
ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), , rilevava tra le altre cose, che
la baniera vegetale di alberi di alto fusto preesistente attomo all'impianto risultava incompleta,quindi
in contrasto con le prescrizioni dettate dall'A:uiLorizzazione allo Scarico n. 788 del 2llo5/2012,
rilasciata dall'Agenzia Regionale per l'Acqua e Rifiuti al nostro Ente, in cui si diceva chiaramente che
tutta l'area che delimita l'impianto di depurazione deve essere dotata di bariera vegetale.
OUINDI

- L' Ufficio ha attivato tutte le procedure, per rispettare le prescrizioni imposte dagli Enti preposti
sia alle verifiche, che al rilascio delle necessarie autoirzzazioni;

- \aISTO Il nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore con il D.lgs l8 aprile
2016, n.50, e segnatamente l'afiicolo 31 " Ruolo e funzioni del RUp negli appalti e nelle
concessioni",'

- La legge regionale 17 maggio 2()16, n. 8, e segnatamente l'articolo 24 che recepisce
nell'ordinamento regionale siciliano, con rinvio di tipo dinamico, il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;

- ATTESOCHE
- - 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,
I'affidamento e I'esecuzione di lavori, servizi e fomiture 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)

- - I'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell'awio del procedimento di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrame, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- VISTO

- I1 Preventivo di spesa effettuato dalla ditta " Multiservice Agritex " con sede in S. Margherita di
Belice nella via Largo Mazzini,8; per la fomitura di piante di alto fusto da collocare presso il
depuratore comunale di c.da carmitello, la cui spesa ammonta a un importo complessivo di €
I .000.00 iva inclusa:

- CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, ha ritenuto congruo il preventivo
offefia trasmesso dalla ditta Multiservice Agritex;

-CONSIDERATO che necessita impegnare la somma di €. 1.000,00 alf inrervento n. 10960305/1

denominato" Spese per il mantenimento di parchi ville e giardini" dall,esercizio finanziario 2017;

Ritenuto di al,valersi di tale procedura per l'affidamento della fomitura in oggetto

o VISTA la Detemrina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 'Nomina Responsabili dei Settori,,;



' .,i...''^' ., : .r.§f s.,.- 'i i..* *y
*1 iìilt'l'*p:-i'l* Àut*n*iiir

' .t.ì. :I

:.i *

r ^ !- .'t it "-.1,C- ,: /-- ^a-I t
\-,___,r 1\ SPET.LE COMUNE DI

I Y---- sANrA MAR.HERTTA Dr BELT.E

Piazza lrilatteotti. 9201 8

SANTA MARGHEzuTA Dt BELICE

coD FICC83001630843

REVENTIVO : FORNITURA ED AIUTO POSA lN OPERA

"4 CIPRESSO DI LEYLAND

. 16 EUCALYPTUS

I'60 GERANI

I'30 OLEANDRI

;ONCIME

VIPORTO COMPLESSIVO FORNITURA EURO 1.OOO,OO ( !,', ,A C§ I1 F R ì T +
\._=,=

\ L --.--

?Grv"*, llo ig \)ur-



1)

2)

. VISTA la Determina Sindacale n. 34 del 19.05.2016 "Nomina Responsabili degli Uffici e dei

Servizi";

o VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 14.07.2017 "Proroga nomina Responsabili dei Settori

degli Uffici e dei Servizi";

o VISTA la Delibera di C.C. n. 32 del2810812017 di " Approvazione bilancio di previsione anno

2017";

o Visti gli afticoli 183,184 e 185 del D.L.vo n.261 del 18/08/2000 e successive modifiche
ed integrazioni;

o Visto 1o Statuto Comunale:

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità

CIG N. 2,861446E8F.

DETERMINA

APPROVARE il preventivo- offerta per un imporlo complessivo € 1.000,00 I.V.A. inclusa;

IMPEGNARE la somma di €. 1.000,00, all'intervento. n. 10960305/1 denominato "Spese per il

mantenimento di parchi ville e giardini);

AFFIDARE la fomitura di cui all'oggetto alla ditta " Multiservice Agritex " con sede in S,

Margherita di Belice nella via Largo Mazzini,Sl

DARE ATTO che la somma occorrente alla bisogna di €. 1.000,00 IVA inclusa, trova

imputazione al capitolo n. 10960305/1 denominato "Spese per il mantenimento di parchi ville e

giardini) esercizio frtanziario 2017 -

PIIBBLICARE la presente determinazione:all'albo pretorio online deII'ente ed ai sensi e per

gli effetti di cui al D.lgs 3312013.
6) DARE ATTO che la presenle. viene registrata in ordine cronologico e con numerazione

progressiva viene conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l'alko
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa;
RIMETTERE la presente determina con tutti i documenti giustifìcativi ed i riferimenti
contabili:al Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti; a1 Sindaco ed al

Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio solo ai fini della"trasp arerua'' e per

la registrazione nel registro generale.

3)

4)

s)

7)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(p.À-EtLppq Jardo)

\q----.-.



SETTORE - FINANZIARIO
visto di regolarità contabile attestante Ia copefiura finanziaia, ai sensi dell,art. 151-comma 5,

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa all,intervento n.

10960305/1 denominato "Spese per il mantenimento di parchi ville e giardini).

Impegno n.

Il Dirigente del

CERTIFICATO DI ESEGTIITA PUBBLICAZIONE

Li

Il sottoscritto Segretario Comunale,
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta

CERTIFICA
che copia del1a presente determinratto, trasmessa in formato elettronico dal

pubblicata mediante affrssione all,Albo pretorio il giomo Og - tO - ZO1Z
giomi 10 consecutivi.

dell'Albo Pretorio;

Settore Tecnico è stata

e vi rimarrà affissa per

Dalla Residenza Municipale, lì

I1 Messo Comunale

Catalano/Monlel ione

to^ io- ZatT
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

(Do tt/s s a Ant onina Fe rra ro)


