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UFFICIO DI     SEGRETERIA 

        REGISTRO GENERALE 

 

N. 745      DEL 12 OTT. 2017 

 

 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELÌCE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

SETTORE TECNICO 
 

 
 
 
DETERMINA   DIRIGENZIALE  N. 355  DEL 06/10/2017 
 
 
 
 

OGGETTO: - Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36 comma 2 
lett. a del Dlgs n. 50/2016. 
Nolo a caldo trattrice gommata, per manutenzione ordinaria e straordinaria  aree a verde   
comunali e cigli stradali.  
 

 
Impegno somme e affidamento del servizio 

 

CIG:Z852032876 

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO 

 
 
 
 

Allegati:   
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I L    D I R I G E N T E 

 
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.  
Vista la direttiva  n.  prot. 14680 G.S. del 02.08.2017 a firma dell’Assessore  Dott. Giacomo 
Abruzzo, dove  dispone  tra le altre cose,  un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria di 
aree a verde comunali e cigli stradali,  i  quali, versavano in totale stato di abbandono, per garantire 
così alla collettività, tutte le migliori condizioni igienico-sanitari. 
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, utilizzando il 
criterio della fornitura, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- Che l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che: 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;  

- Che per la scelta del contraente  cui affidare  l’esecuzione  del servizio  indicato in oggetto  
questa amministrazione  intende ricorrere alla  procedura negoziata prevista  dall ‘articolo 
36 , comma 2 lett. a  del D. Lgs. 50/2016; 

Atteso  che  l’art. 36, comma 2  lett. a del D.Lgs. 50/2016,  prevede : 

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

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. 

Visto il quadro economico redatto dal responsabile del servizio anche nella qualità di Responsabile 
del procedimento. 

 QUADRO ECONOMICO 
DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ PREZZO 

UNITARIO IVA 

COMPRESA 

IMPORTO 

Nolo a caldo Terna 
gommata         ORE 50 €. 60,00 €. 3.000,00 

Nolo a caldo Trattrice 
gommata con l’ausilio di 
braccio decespugliatore 

ORE 50 
€. 75,00 €. 3.750,00 

   Totale iva 
compresa 

€. 6.750,00 

 

Visto il D.Lgs n. 50 del 2016 ; 
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  il servizio di “Manutenzione ordinaria e 
straordinaria  aree a verde comunali” ;  

- l’oggetto del contratto è “Manutenzione ordinaria e straordinaria  aree a verde comunali” ;  
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- la modalità di scelta del contraente avviene tramite  affidamento diretto;  
    - il contratto verrà stipulato con scrittura privata mediante la sottoscrizione del presente 
provvedimento; 
 
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; 
 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 Determina Sindacale n. 12 del 14.07.2017 “Proroga nomina Responsabili dei 

Settori degli Uffici e dei Servizi”; 
VISTA la Delibera di C.C. n. 32 del 28/08/2017 di “ Approvazione bilancio di previsione anno 
2017. 
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio. 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1. Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo:  

 Impegnare la somma di  €.  6.750,00  IVA al 22%  inclusa per il servizio Manutenzione 
ordinaria e straordinaria  aree a verde comunali al capitolo n. 20810101/1 
denominato”Sistemazione aree comunali ”- Bilancio 2017; 

 
2. Approvare il quadro economico del servizio; 

 
 QUADRO ECONOMICO 

DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ PREZZO 

UNITARIO IVA 

COMPRESA 

IMPORTO 

Nolo a caldo Terna 
gommata         ORE 50 €. 60,00 €. 3.000,00 

Nolo a caldo Trattrice 
gommata con l’ausilio 
di braccio 
decespugliatore 

ORE 50 
€. 75,00 €. 3.750,00 

   Totale iva 
compresa 

€. 6.750,00 

 
3. Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare  il servizio di Manutenzione ordinaria e 

straordinaria  aree a verde comunali”, dell’importo complessivo di € 6.750,00 compreso IVA, 
alla procedura negoziata ( articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio 
dell’affidamento diretto. 

4. Incaricare il responsabile del servizio verde pubblico, p.a. Filippo Tardo, delle attività connesse 
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alla funzione di Rup e di direttore dell’esecuzione del contratto. 
5. Dare atto che   la somma  di € 6.750,00  iva compresa   troverà imputazione  al capitolo   

20810101/1  denominato  “ Manutenzione aree comunali” 
6. AFFIDARE alla ditta Riccobene Gaetano -c.da Luni, Santa Margherita di Belice   P.I. 

00566940847-C.F. RCCGTN58P08I224L, per il servizio di Manutenzione ordinaria e 
straordinaria  di aree a verde comunali”per  l’importo iva compresa di €  6.750,00  iva 
compresa; 

7. 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. 

8. Stabilire che il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata; 
9. Dare atto 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 Responsabile  del Procedimento                                                  Il Dirigente del Settore Tecnico 
 f.to P.A. Filippo Tardo                                                                           f.to ing. Aurelio Lovoy 
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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 capitolo:    

20810101/1  denominato  “ Manutenzione aree a verde comunali” 

 

Impegno 1477/2017 
 
 
 

Santa Margherita di Belice,li 06/10/2017 
 

 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      13/10/2017   e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì   14/10/2017 
 

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


