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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

N. 353 DEL 06/11/2019 
 

Oggetto:  Determina a Contrarre ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2, lett. a) 
 “Fornitura di n.2 ringhiere da collocare presso la scalinata Chiesa Madre  e slargo di fronte 
Ospedaletto via XV gennaio”. – Impegno di spesa – 
CIG: Z9E2A569E5 
========================================================================= 

 
SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 

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

 
 
 
 
Li, ______________ 
 
 
 
 
 
 

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

Atti allegati :  
 
 

 
 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N°   830  del  03/12/2019 
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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 dell’art. 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: 
questa Amministrazione dovrà procedere all’affidamento della “Fornitura di n.2 ringhiere da collocare 
presso la scalinata della Chiesa Madre e slargo di fronte Ospedaletto Via XV Gennaio”, da affidare 
mediante affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. n.50/2016 art. 36 comma 2, lett. a); 
 
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 40.000,00 euro, le 
stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di affidamento diretto (anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici) 

- 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 la L. n.94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
possono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altre 
piattaforme elettroniche;  

Considerato che l’ANAC ha stabilito che in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di 
acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore, si può procedere a una determina a 
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale. 

Considerato che per garantire i principi previsti dalla legge si farà riferimento all’elenco degli operatori 
economici autorizzati a contrarre con le PP.AA. e inseriti nel sistema MEPA o altre piattaforme 
elettroniche; 

Ritenuto di dover individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1), quale sistema di 
scelta del contraente quello di Trattativa Diretta a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lett. A del D.Lgs. 50/2016 poiché trattasi di contratti sotto soglia con importo 
dell’affidamento inferiore alla soglia di € 40.000,00; 

Dare 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 la fornitura; 

- l’oggetto del contratto è la fornitura di n. 2 ringhiere; 

- la modalità di scelta del contraente avverrà ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.) o ad altre piattaforme elettroniche;  
ATTESO che è stato generato telematicamente sul sito web dell’ANAC, ai sensi della legge il CIG 
Z9E2A569E5 
VISTA la Determina Sindacale n. 40 del 27/12/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario 
responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” di cui ai 
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commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal 
comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142. 
VISTA  la Determina Sindacale n. 42 del 27/12/2018 con la quale sono state nominati i responsabili 
dei servizi; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 29/04/2019 con la quale sono state confermate le 
responsabilità degli uffici e dei servizi; 

RICHIAMATA la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito. 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Ricorrere alla procedura negoziata, ai sensi  del D.lgs 50/2016 e s.m.i , dell’art. 36 comma 2 lett.a) 
per la fornitura di cui all’oggetto; 
2) Impegnare la somma di  € 7.150,00 oltre Iva al 22%  al capitolo n. 20910103/1 denominato 
“Sistemazione straordinaria aree comunali” – Bilancio 2019; 
3) Dare atto ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:  

-il fine che si intende perseguire con il contratto è la fornitura;  
-l’oggetto del contratto è: la fornitura di n. 2 ringhiere; 

-la stipula del contratto  avverrà ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016 e succ. modif. 
ed integrazioni;  

-la modalità di scelta del contraente avverrà mediante il M.E.P.A. o altre piattaforme elettroniche ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016;  

4) 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 
5) Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 
contabili, al Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti; 
6) 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 Tecnico Istruttore     Il Responsabile del Settore 
  F.to  ( Arch. Michele Milici)                          F.to   (Ing. Aurelio Lovoy)    
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==================================================================== 
SETTORE  FINANZIARIO 

� Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione della 
spesa al capitolo n. 20910103/1 denominato “Sistemazione straordinaria aree comunali”  

Imp. n. 1946/2019 
 

Li, 21/11/2019                                                                         Il Responsabile del Settore 
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, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  04/12/2019  e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  05/12/2019 

 
         Il Messo Comunale                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
G.Catalano/V. Montelione       ( Dott. Antonina Ferraro)  

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

 
 
 
 
 


