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DETERMINA DIRIGENZIALE N.427 DEL30/11/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
“Lavori di sistemazione degli scarichi fognari dei bagni presso le scuole elementare S.
Giovanni Bosco e materna R. Agazzi ”.
Affidamento diretto alla ditta Morreale Angelo con sede in via Francesco Baracca n. 3 Santa
Margherita di Belice.
CIG: Z4B2100DC1
SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE. :

___________________
F.TO Ing. Aurelio Lovoy

========================================================================
ATTI ALLEGATI: preventivo offerta, depositato presso l’ufficio

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:
Il Decreto legislativo n. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, in vigore dal 19 aprile 2016, ha sostituito ed abrogato la previgente normativa in
materia, dettata dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi
ai lavori servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
La Regione Siciliana, con la LEGGE 17 maggio 2016, n. 8: “ Disposizioni per favorire/
l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie” e segnatamente con l’articolo 24 “
Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, ha legiferato che a decorrere dall’entrata in vigore del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relativi provvedimenti di attuazione;
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;
l’art. 36 comma 2 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; pertanto, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, possono procedere
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTO
-l’art.192 del Dlgs n. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato e le ragioni che ne sono
state alla base;
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, mentre al comma 14 recita: il contratto
è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
l’art.37, comma 1, del Nuovo Codice dei Contratti prevede: “Le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 e di lavori di

importo inferiore a € 150.000, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso
della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;
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;
ATTESO
che l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i prevede che: “Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
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 mediante affidamento diretto.
le forniture/servizi oggetto della presente determinazione, sono riconducibile alla previsione di cui
all’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016;
che verbalmente la segretaria dell’istituto, nei giorni scorsi, ha sollecitato un intervento per la
sistemazione degli scarichi presso le scuole Materna ed Elementare;
che l’ufficio ha effettuato un sopralluogo in data 22/11/2017 e verificato quanto segnalato;
che si rende urgente e indifferibile, per garantire l’igiene e la salubrità degli ambienti scolastici,
procedere all’affidamento dei lavori per la sistemazione degli scarichi fognari dei bagni presso le
scuole Elementare e Materna quindi, trattare direttamente con un unico interlocutore così come
previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 13 del regolamento comunale, approvato con deliberazione
del consiglio comunale n. 5 del 18/02/2008 e succ. modifiche ed integrazioni;
che la ditta Morreale Angelo con sede in Santa Margherita di Belice via Francesco Baracca n. 3,
invitata con nota prot. n. 23730 del 22/11/2017 a far pervenire un preventivo offerta per i lavori di
cui all’oggetto;
VISTO che la ditta Morreale Angelo ha formulato la sua migliore offerta tecnico-economica,
acquisita agli atti dell’Ente prot. n.24233 del 28/11/2017 di € 1.400,00 oltre ad € 308,00 per IVA al
22%;
CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento, ha considerato l’offerta congrua e
conveniente per l’Ente;
RILEVATO che ai sensi della normativa vigente è stato affidato dall’autorità Nazionale
Anticorruzione il codice CIG Z4B2100DC1;
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. 12 del 14/07/2017, con la quale sono state attribuite, tra l’altro, le funzioni
dirigenziali del Settore Tecnico;

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:
Impegnare la somma complessiva di € 1.708,00 agli interventi: nn. 20150114/1- Lavori
straordinari scuole materne e n. 20150115/1 Lavori straordinari scuole elementari;
Imputare agli interventi:
n. 20150114/1- Lavori straordinari scuole materne per l’importo di € 1.308,00;
n. 20150115/1 Lavori straordinari scuole elementari per l’importo di € 400,00;
Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’incarico della fornitura e manutenzione di cui
all’oggetto, per l’importo complessivo di €1.708,00, alla procedura negoziata ( articolo 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell’affidamento diretto;
Affidare alla ditta Morreale Angelo con sede in Santa Margherita di Belice via Francesco
Baracca n. 3, avente C.F.XXXXXXXXXXXXXX;
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;
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto è la sistemazione degli scarichi fognari dei bagni;
-l’oggetto del contratto sono i Lavori di sistemazione degli scarichi fognari dei bagni presso le
scuole elementare S. Giovanni Bosco e materna R. Agazzi;
-il valore economico massimo del servizio/fornitura è pari ad € 1.708,00 compreso IVA;
-la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016
procedura negoziata mediante affidamento diretto;
-la durata del contratto è stabilita in giorni 15;
Stabilire che il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata;
Dare atto che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.
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 Dirigente tecnico incaricato
F.TO (Arch. Michele Milici)
Il Dirigente del Settore Tecnico
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 all’intervento:
n. 20150114/1- Lavori straordinari scuole materne per l’importo di € 1.308,00;
.n. 20150115/1 Lavori straordinari scuole elementari per l’importo di € 400,00;

Impegno n.1781/2017
Impegno n. 1782/2017

Li, 30/11/2017
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;
CERTIFICA
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con
stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 07/12/2017
e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 11/12/2017
Il Messo Comunale
__________________
Catalano/Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott/ssa Antonina Ferraro)

