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UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

 
DETERMINAZIONE N. 77 DEL  04.05.2018 

 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per la verifica dell'impianto elettrico  e il rilascio della Dichiarazione di 
Rispondenza ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/08  per la Villa Comunale. 
CIG:  ZB92367817. 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno quattro del mese di  maggio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
Premesso che all’interno della Villa Comunale si è riscontrata la necessità di sostituire degli elementi 
nell’impianto elettrico; 
 
Atteso che la struttura accoglie pubblico costituito per la maggior parte da bambini, che la utilizzano come 
luogo di svago, si è ritenuto necessario  preservare l’incolumità degli stessi e pertanto si è provveduto alla 
chiusura della struttura in argomento con giusta Ordinanza Sindacale n. 15 del 10.4.2018  in via contingibile ed 
urgente; 
 
Che con Determinazione n. 74 del 26.04.2018  si è acquistato il materiale occorrente per la messa in sicurezza 
dell’impianto elettrico all’interno del Villa Comunale; 
  
Che si è provveduto alla sostituzione di elementi non funzionanti dell’impianto in oggetto; 
 
Considerato che la normativa prevede che al termine dei lavori e pertanto prima della messa in funzione 
dell’impianto elettrico, vengano effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente e sia rilasciata da un 
tecnico operante nel settore la Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/08; 
 
Verificato che l’Ente non ha figure professionali che possano certificare quanto sopra menzionato si è ritenuto 
necessario rivolgersi ad un Responsabile Tecnico esterno abilitato alla verifica di impianti elettrici e relativo 
rilascio di Dichiarazione di Rispondenza; 
 
Atteso che il nuovo Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, all'art. 36 prevede che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto 
dei principi di cui all'art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione ed in modo di assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 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'art. 35, ossia per 



gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato, ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a); 
Che le stazioni appaltanti, fermo 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 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 
Che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000 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; 
Dato atto che l'importo dell'affidamento è risultato inferiore a € 1.000,00  non è obbligatorio il ricorso al 
MEPA; 
Vista la necessità di ottenere la Certificazione sopra menzionata si ritiene di potere adottare la procedura di 
affidamento diretto di cui sopra, e pertanto, per le vie brevi  si è contattata la Ditta EUROCORSEL & C snc, 
con sede fiscale in via Trento, n. 72 a Casteltermini, qualificata al  rilascio della Dichiarazione di Rispondenza 
ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/08 e previa verifica della giusta funzionalità dell’impianto elettrico della Villa 
Comunale,  che ha fornito il preventivo richiesto; 
 
Verificato ed esaminato  il   preventivo  di   spesa  presentato dalla Ditta ,  sopra citata,  per un importo di   € 
100,00 iva inclusa e acquisito al Protocollo Generale dell’Ente il 3.5.2018 al n.9255, che risulta essere 
congruente con i prezzi di mercato;     

Ravvisata, pertanto, l'urgenza e la necessità di ripristinare la normale attività ludica e ricreativa alla quale è 
adibita la Villa Comunale e nel contempo  garantire l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa 
vigente  sulla piena tutela della salute e dell’incolumità pubbliche, si desume pertanto che trattasi di spesa 
obbligatoria e necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 
 
Constatato  che   si  rende  necessario procedere  all’approvazione  del  suddetto  preventivo  ammontante  ad  
€ 100,00  ed al consequenziale affidamento della fornitura in argomento con decorrenza immediata; 

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; 
Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 14 del 07.06.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario; 
 
Atteso che con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 30.3.2018 è stato approvato lo schema dell’ipotesi di 
bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio finanziario 2015 e seguenti; 
 
Richiamato l'art. 250 del TUEL che disciplina la gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e, in 
particolare, il comma 1 il quale dispone che l’ente locale non può impegnare, fino alla data di approvazione 
dell’ipotesi del bilancio riequilibrato, somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste 
nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate 
accertate, applicando i principi di buona amministrazione; 
 
Preso atto che trattasi di spesa indispensabile e che vengono rispettati i principi di buona amministrazione; 
 
Atteso che, in data 23.03.2018,  è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è:  ZB92367817.;               
 
Visti: 
il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016; 
il vigente Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di beni in economia; 
lo Statuto Comunale;  
il Testo Coordinato delle leggi regionali relativa all’ordinamento degli Enti Locali; 



la Determinazione del Sindaco n. 31 del 29.12.2017; 
 
per quanto sopra esposto: 
 

D E T E R M I N A 
 
Di approvare, ex art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte 
introduttiva della presente che qui si intendono integralmente trascritte;    
 
Di impegnare  la somma complessiva prevista pari  ad € 100,00 iva inclusa  e di imputare la stessa al codice 
di bilancio   1.11.1.03.02.99 , dell’ultimo bilancio approvato (2014) e con riferimento alle previsioni di spesa 
contenute nello schema dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato annualità per l’esercizio finanziario 
2015 e seguenti approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 30.3.2018; 
 
Di procedere all’affidamento diretto per il rilascio della Dichiarazione di Conformità dell’ impianto elettrico 
all’interno della Villa Comunale all’Impresa EUROCORSEL & C. snc con sede fiscale in via Trento, n. 22 – 
Casteltermini; 
 
Di approvare il preventivo di spesa di € 100,00  iva inclusa presentato dall’ EUROCORSEL & C. snc con sede 
fiscale in via Trento, n. 22 – Casteltermini; 
Di liquidare le spettanze, alla suddetta Impresa, con separato atto, ad avvenuto rilascio della Dichiarazione di 
Rispondenza ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/08 e dopo presentazione di regolare fattura corredata di 
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e verifica di DURC; 

Di dare atto che  in  osservanza  dell’art.10,  lettera  C)  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  corruzione  –  
periodo 2016/2018, approvato con Deliberazione di G.M. n. 33 del 24.05.2016 dell’assenza di conflitto 
d’interesse di cui all’art. 6-bis della L.n. 241/90 e s.m.i.; 
 
Di disporre  la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del comune 
secondo la normativa – sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 
33/2013 e in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32 art. 1, Legge 190/2012; 
 
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, 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. 
 

  L’Istruttore Amministrativo         IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3  
         Rosalia Di Piazza                    Geom. Giuseppe Ballone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze 
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. 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 avuto piena conoscenza; 

 Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.    
 
 
 
 
          



UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

DETERMINAZIONE N.  77  del  04.05.2018 

OGGETTO: Determina a contrarre per la verifica dell'impianto elettrico  e il rilascio della Dichiarazione di 
Rispondenza ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/08  per la Villa Comunale. 
CIG:  ZB92367817. 

 
 

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 ______________________ 
                                                                                                                          Il Responsabile del servizio 
                                                                                                                                 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 
 
 
 

 
 


