COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
AREA TECNICA - AMBIENTALE
SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 21 DEL 29/3/2019

OGGETTO: Determina a contrarre e impegno spesa, alla ditta Vicari Giuseppe & C. per la fornitura di materiale edile vario,
da utilizzare nella Scuola Media Statale “Nicolò Cacciatore”, ai sensi dell’art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a)
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 , la legge 21 giugno
2017, n. 96), ed il D.L. Semplificazioni e la Legge di bilancio 2019.

CIG: Z6227CB307

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 11.00

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3
PREMESSO:
Che a seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 4 del 22/3/2019, il Sindaco ha disposto la chiusura della scuola Media,
a causa dell’intensa ondata di maltempo, che ha apportato copiose piogge, causando infiltrazioni d’acqua
piovana, all’interno del plesso scolastico “Nicolò Cacciatore” sito nella via Giacomo Matteotti;
Che è stato eseguito apposito sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco unitamente a personale di questo Ente,
evidenziando: probabile distacco d’intonaco in prossimità dell’ ingresso principale della scuola, e inoltre
infiltrazione d’acqua nell’atrio interno;
Constatato quanto lamentato, si ritiente opportuno provvedere al ripristino dello stato dei luoghi intervenendo
nel suddetto edificio scolastico;
Che qualunque indugio potrebbe comportare uno stato di pericolo, e di disagio per la popolazione scolastica, ed
un irregolare svolgimento delle attività didattiche, pertanto si rende necessario ed urgente provvedere alla
fornitura del materiale necessario per l'eseczuone dei lavori di che trattasi;
Che stante la situazione di impellente emergenza, si da atto che trattasi di spesa necessaria per evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente e si reputa quindi importante effettuare la fornitura del
seguente materiale:

-

N. 2 sacchi di gesso scagliola;
Kg 60 di impermeabilizzante elastik;
N. 6 rotoli di m 50 di telo non telo;
N. 2 Pennellesse;
N. 2 paraspigoli ;
N. 2 paletti in ferro;
N. 1 bombola;

Che al fine di provvedere in merito, è stata preventivata sommariamente, una spesa pari ad € 500,00 IVA
compresa;
Tenuto conto dell’urgenza per abbreviare i tempi questo Ufficio, per le vie brevi, ha richiesto n°3 preventivi a
ditte operanti nel settore nel rispetto del principio di non discriminazione e proporzionalità che va coniugato al
principio della economicità del procedimento amministrativo;
Visti i preventivi di spesa presentate dalle seguenti ditte:
-

Ditta Ballone Vincenzo, con sede a Casteltermini
compresa;

Prot.n. 6351 del 29/3/2019, pari ad € 731,32 Iva

Ditta Narcisi Rosario & figli con sede a Cammarata
Iva compresa;

Prot.n. 6352 del 29/3/2019, pari ad € 1.309,06

Ditta Vicari Giuseppe, con sede a San Giovanni Gemini
IVA compresa;

Prot. n. 6353 del 29/3/2019, pari ad € 415.00

Ritenuto, pertanto, opportuno avvalersi della procedure dell'affidamento diretto in maniera autonoma ai sensi
degli artt. 36, comma 1 e 2 lettera a) e 32 del D. Lgs. 50/2016, sulla base dell’offerta economica più vantaggiosa
col criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici,
nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, 34 e 42 del medesimo decreto legislativo, in modo da provvedere,
quanto prima, garantendo un adempimento più celere e in forma semplificata rispettando i principi di
economicità, efficienza, speditezza e proporzionalità, in quanto i tempi imposti dalle procedure ordinarie non
consentirebbero la risoluzione immediata dell’ esigenza di questo Ente di provvedere, in tempi brevi, alla
fornitura di che trattasi;
Che risulta indispensabile individuare apposito operatore economico specializzato nel settore;
Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere in merito;
Che con deliberazione di C.C. n. 14 del 07.06.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario;
Richiamato l'art. 250 del TUEL che disciplina la gestione del bilancio durante la procedura di risanamento;
Che ricorrono i presupposti di cui al citato articolo 250 considerato che la spesa di cui al presente impegno è
urgente e indifferibile al fine di non recare danno all'Ente;
Considerato che con il D.L. n. 52/2012 convertito in Legge n. 94/2012 ed il successrvo D.L. n. 95/2012 è stato
attuato il "Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti", con obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici di
beni e servizi attraverso strumenti di eprocurement accessibili dal sito web www.acquistinrete.pa.it, costituiti da
convenzioni e accordi quadro stipulati da Consip S.p.a. e dal Mercato Elettronico (Me.Pa.) ai sensi del D.p.R.
101/2002;
Tenuto conto:
- che l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva deterinazione 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 alla base;

- che l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
- che l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 recita che 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 ed autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n.
50/2016;
- che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L 27/12/2006, n. 296, come modificato dall’art. 1 comma 502 L.
208/2015, gli Enti locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010 ovvero al sistema telematico
messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- che la legge di stabilità per il 2006 (L. n. 208 del 28/12/2015), con riferimento agli acquisti di beni e servizi
inferiori a € 1.000,00, previsti all’art. 1, comma 502, mediante modifica del comma 450 art. 1 L. 296/2006, ha
stabilito che gli stessi, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento
telematico introdotto dalla spending review 2012;
- che come previsto nell’ultimo periodo del punto 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs.
n. 50/2016, essendo l’importo dell’affidamento inferiore a € 1.000,00, non è obbligatorio il ricorso al MEPA;
- che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- che secondo quanto indicato dall'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, si intende applicare, quale metodo
di scelta "criterio del minor prezzo";
Visto il D.L. Semplificazioni e la Legge di bilancio 2019 (norme complementari rilevanti)
soglia dell’obbligo di ricorso al MePA;

Innalzamento della

Dato atto che trattasi di una fornitura da effettuare con urgenza;
Atteso che la fornitura in oggetto è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii;
Che al fine provvedere in merito, data l’urgenza è stata eseguita un’indagine di mercato presso ditte locali
operanti nel settore;
Accertato che i prezzi offerti dalla ditta Vicari Giuseppe & C. s.n.c. Contrada Giuri, con sede a San Giovanni
Gemini, per l’acquisto del materiale richiesto possono ritenersi congrui, vantaggiosi e conveniente, oltre che
urgente;
Ritenuto opportuno di provvedere in merito affidando il servizio di fornitura,alla ditta Vicari Giuseppe & C.
s.n.c. con sede a San Giovanni Gemini, che opera nel settore, resasi immediatamente disponibile, C.F.
01538260843;
Considerato ancora che il presente impegno è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9
comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. 1/07/2009, n. 78 convertito con modificazione dalla legge 3/08/2009 n. 102
nonché trattasi di spesa obbligatoria ed urgente;
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n.217/2010, relativamente all'obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice
Identificativo Gara: Z6227CB307, la Ditta affidataria della fornitura, dovrà fornire a questa stazione appaltante
il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

Ritenuto opportuno di procedere a contrarre, per l'affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria, col
sistema dell’affidamento diretto per la “fornitura di materiale” da utilizzare presso il plesso scolastico Scuola
Media Statale Nicolò Cacciator, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Vista la Determina Sindacale n.° 5 del 26.02.2019 con la quale allo scrivente è stato affidato l’incarico di
Responsablie della Posizione Organizzativa n. 3;
Visti:
- Il vigente OREELL e il relativo Regolamento d’esecuzione e lo statuto comunale;
- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e seguenti;
Il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia articoli dal 20 al
25 approvato con delibera C.C. n°64 del 22/11/2013;
- Il piano triennale della prevenzione e della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2017 -2019 ex art.
1 comma 8 della legge n. 190 del 6/11/2012 e s m. i. approvato con deliberazione di G.C. n. 45 del
28/04/2017;
l'art. 192 del D.Lgs n. 267 del l8 agosto 2000 (T U.E.L.), che prescrive di adottare apposita "determinazione"
a contrarre, indicante il fine che si intende proseguire tramite il contratto, l'oggetto la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Per le ragioni esposte in premessa;
DETERMINA
-

-

-

-

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di
diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina;
Di ricorrere a contrarre per l'affidamento della fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, col
sistema dell’affidamento diretto per la fornitura di “materiale vario” da utilizzare presso le Scuola Media
Statale Nicolò Cacciatore .
Di procedere all' acquisizione de quo in economia, ai sensi dell’art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2,
lett. a) . del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
, la legge 21 giugno 2017, n. 96), ed il D.L. Semplificazioni e la Legge di bilancio 2019, mediante affidamento
diretto;
Di affidare detto servizio alla ditta Vicari Giuseppe & C. s.n.c., con sede in San Giovanni Gemini, Contrada
Giuri, C.F.01538260843
Di dare atto che l’importo di affidamento della fornitura di materiale è pari a € 415,00 compreso IVA, trova
copertura finanziaria al C.B. 01.06.1.03.01.02.000, non supera la soglia di rilievo comunitario e che la
stipula della convenzione, avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art.
32, comma 14, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Di impegnare la somma pari ad € 415,00 compresa IVA per coprire il costo della fornitura;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on line;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio Finanziario dell’Ente perchè ai sensi del comma 4
dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo
decreto legislativo.
IL RESPONSABILE DI P.O. N°3
F.to (Geom. Giuseppe Ballone )

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
•
Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 (lett.b) e art. 21 della Legge n° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque
avuta piena conoscenza;
•
Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi
regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali.
Casteltermini, lì 01/04/2019
Imp.104
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al
_____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

