COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 4
AREA TECNICA - AMBIENTALE
SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE N°158 DEL 27/12/2018 2018

OGGETTO: Determina a contrarre e impegno spesa per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria
dello stadio Comunale.
- approvazione schema lettera ai sensi dell'Art. 32, comma 14 D. Lgs. N. 50/2016 (aggiornato con il decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96)
CIG:ZB4267FE2A:

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 9.30

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4
PREMESSO:

Che, al fine di completare l’iter per il rilascio del certificato di omologazione da parte della LND Servizi srl, è
necessario provvedere ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria del Campo di Calcio in erba
artificiale “Ferdinando Lombardo” sito in questa via Matteotti ;
Che detto immobile fa parte dei beni patrimoniali del Comune ed è importante l’utilizzo della struttura sopratutto
per la popolazione sportiva;
Che con atto del Consiglio Comunale n. 32 del 24/04/2018 ad oggetto “Esercizio finanziario 2018. Provvedimenti
urgenti ai sensi dell’art. 250, comma 2 TUOEL necessari per destinare le somme per investimenti assegnate dalla
Regione Sicilia con D.A. 392/S4 del 23/11/2017, è stato deliberato:
- di individuare le spese da finanziare ai sensi del comma 2 dell’art. 250 del TUEL per destinare le somme per
investimenti assegnate dalla Regione Sicilia con D.A. 392/S4 del 23/11/2017 e non utilizzate nel 2017 pari ad €
102.275,12, di cui
€ 10.000,00 destinati alla manutenzione straordinaria del Campo Sportivo (C.B.
06.01.2.02.01.09.016 Cap. 5175) ;
- di dare atto che trattasi di applicazione di avanzo vincolato per investimento formatosi nell’anno 2017 a seguito di
incameramento delle somme trasferite dalla Regione Sicilia al Comune di Casteltermini e incassate il 14/12/2017
con ordine di introito n. 1126;
- di autorizzare l’assunzione degli accertamenti e degli impegni corrispondenti;
- di trasmettere l’atto adottato al Tesoriere Comunale;
Che pertanto l’U.T.C., a seguito di una indagine di mercato, ha preventivato sommariamente, una spesa
complessiva di € 10.000,00 IVA compresa;

Che risulta indispensabile individuare apposito operatore economico specializzato nel settore;

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 (aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
e la legge 21 giugno 2017, n. 96), 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 (aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e
la legge 21 giugno 2017, n. 96) 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 e s.m.i.nm.;
- che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96) 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 (aggiornato con il decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96), si intende applicare, quale metodo di
scelta "criterio del minor prezzo";
- che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 (aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96), la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
inferiore ad euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
Considerato che, al fine di ottenere l’omologazione del Campo di Calcio in erba sintetica da parte della
LND e non interrompere le attività agonistiche, è necessario provvedere in merito affidando i lavori di
che trattasi ad una ditta specializzata nel settore;
Ritenuto che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016,
n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a (aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96) mediante affidamento diretto, “per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Dato atto che, a seguito di indagine di mercato, si è provveduto a richiedere preventivo offerta alla ditta,
Mondo Green di Cucchiara Angelo con sede in Sciacca Via Marco Polo, che nell’ambito della Regione
Sicilia, risulta essere specializzata nel settore e che precedentemente è stata l’esecutrice dei lavori di posa
in opera del manto in erba artificiale nonchè la piu vicina al nostro territorio;
Che la suddetta ditta in data 19/12/2018, ha prodotto apposita offerta economica per i lavori di
manutenzione in argomento, impegnandosi ad eseguire le prescrizioni dettate dalla LND e ad utilizzare la
stessa tipologia di materiali precedentemente impiegati;
Che esaminata detta offerta, si stabilisce che può ritenersi congrua;
Che con deliberazione n. 85 del19/09/2018, la Giunta Comunale ha assegnato la somma di € 10.000,00
IVA compresa per i lavori in argomento, imputando la spesa al C.B. 06.01.2.02.01.09.016, pren.
impegno N.88;
Ritenuto di provvedere in merito ed assumere il conseguente impegno;
Considerato 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;

Dato atto che, tale lavoro rientra tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n.50 art 36 comma 2, lett. a) (contratti sotto soglia),(aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017,
n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96), “per l'affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
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:
e 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 di 40.000
euro) , col sistema dell’affidamento diretto per la “ i lavori di manutenzione strardinaria dello Stadio
Comunale, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 2016 (aggiornato con il decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96;
Verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53 del
D. Lgs. 165/2001 modificato dalla legge 190/2012 ed ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.;
Vista la Determina Sindacale n.° 16 del 23.05.2018 con la quale allo scrivente è stato affidato l’incarico
di Responsablie della Posizione Organizzativa n. 4 e la determinazione Sindacale n. 30 del 05/10/2018 di
proroga dell’incarico di P.O. n. 4 e conferimento incarico di P.O. n. 3 ad Interim;
Visti:
- Il vigente OREELL e il relativo Regolamento d’esecuzione e lo statuto comunale;
Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 2016 (aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la
legge 21 giugno 2017, n. 96) 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 dei lavori di manutenzione straordinaria dello stadio
Comunale di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell’affidamento diretto, tramite
la richiesta di preventivo ad una ditta operante nel settore a seguito di indagine di mercato;.
Di approvare lo schema della lettera ai sensi dell'Art. 32, comma 14 D. Lgs. N. 50/2016 (aggiornato con il
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96)

-

-

-

-

Di provvedere in merito, col sistema dell’affidamento diretto per “ i lavori di manutenzione
strardinaria dello Stadio Comunale”, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 2016
(aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96, previa
richiesta di apposito preventivo/offerta ad una ditta specializzata operante nel settore;
Di approvare l’offerta presentata dalla ditta precedentemente contattata;
Di affidare alla ditta, Mondo Green di Cucchiara Angelo con sede in Sciacca Via Marco Polo, che
nell’ambito della Regione Sicilia, risulta essere specializzata nel settore, che è stata precedentemente
l’esecutrice dei lavori di posa in opera del manto in erba artificiale nonchè la piu vicina al nostro
territorio che si impegna ad eseguire detti lavori di manutenzione straordinaria, prescritti dalla NDL,
utilizzando la stessa tipologia di materiali precedentemente impiegati;
Di dare atto che l’importo per l’affidamento dei lavori è pari a € 10.000,00 compreso IVA, trova
copertura finanziaria al C.B. 06.01.2.02.01.09.016, pren. impegno N. 88 e che non supera la soglia di
rilievo comunitario e 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 approvare l’allegato schema di lettera, uso commercio ai sensi dell’art. . 32, comma 14 D. Lgs. N.
50/2016 da fare sottoscrivere all’Operatore Economico;
Di impegnare la somma pari ad € 10.000,00 compresa IVA assegnata con deliberazione di G.C. n. 85
del 19/09/2018 per coprire il costo dei lavori;
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.
l’Istruttore Amministrativo
F.to Sig.ra Calogera Mangione

IL RESPONSABILE DI P.O. N°4
F.to (Geom. Gino Paolo Consiglio)

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.

COMUNE DI CASTELTERMINI
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Lì ............…..................
N. di Prot ...........................…...
Risposta a nota del ...............................
N. ..................... allegati n. ..........................

Regolarizzazione affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n.
50/2016 (aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno
2017, n. 96) per i lavori di manutenzione straordinaria dello Stadio Comunale. (Art. 32,
comma 14 D. Lgs. N. 50/2016)
CIG:
___________________
TRA
Stazione Appaltante: Comune di Casteltermini con sede in Piazza Duomo, 3 (C.F. 80001770843) nella persona di
_________________, nato a __________________ il ______________ che interviene nella qualità di
______________________________,
E
LA DITTA :

_____________________________________________________

SEDE:

_____________________________________________________

PARTITA IVA N°

_____________________________________________________

CODICE FISCALE

_____________________________________________________

nella persona del ______________ in qualità di ______________ nato a
________________
premesso che
•

______________ il

Il Sig.____________________________ è titolare della ditta _______________________ sita in
____________________________________________________________________ alla quale viene affidata
l’esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 (aggiornato con il

•

•

decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96);
detta ditta è in possesso di tutti i requisiti e di tutte le autorizzazioni per l’esecuzione di detti lavori ;
con atto del funzionario n._____ del ________ è stato determinato a contrarre l’affidamento dei lavori in oggetto a
favore della ditta _____________, impegnata la spesa complessiva stimata in € 10.000,00, compresa IVA, imputata
al C.B. 6.01.2.02.01.09.016 dell’ultimo bilancio approvato anno 2014, pren. Imp. 88, Imp.
, già assegnata con
Deliberazione di G.M. n. 85 del 19/09/2018;
Si puntualizza che, i lavori da eseguire così come prescritti dalla LND sono i seguenti:
1) Verifica di tutte le giunture e sistemazione di quelle aperte (sia tra due teli successivi, sia tra telo bianco e telo
verde)
2) Correggere la tracciatura dell’area di rigore (lato A): rilevato 40.60 m e 40.50 m ( m 4.50 lato fondo campo m
4.60 lato lunetta)
3) Ripristinare la corretta planarità del sottofondo – rilevato avvallamento alla base dei pali della porta (lato B)
4) Proteggere con materiale morbido i tibi porta irrigaton

•
•
•

5) Pulizia degli spazzi esterni
6) Sistemare il manto/sottofondo nei pressi della canaletta (lato lungo opposto tribuna ciperta) eliminando il vistoso
avvallamento formatosi
7) Spazzolatura profonda ed adeguata ricarica del materiale da intaso nelle aree piccole e nelle zone dei rigori.
Rilevato in ampie zone, campo scarico, fibre sdraiate per eccesso di pelo libero ed intaso abbastanza compattato;
8) Ripristinare il manto. Rilevato manto in corrispondenza del dischetto del rigore (lato A) del tutto usuratoLa
suddetta determinazione n. _____ del _____, può essere visionata all’albo pretorio on line;
La ditta _______________________________ garantirà l’esecuzione dei lavori in oggetto rispettando quanto
prescritto LND;
Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese e le responsabilità relative all’assicurazione del personale, dei
mezzi, delle attrezzature, e di quant’altro necessario per eseguire i lavori a perfetta regola d’arte;

I prezzi dovranno rispecchiare quelli indicati nell’offerta presentata dalla
pagamenti non potranno essere superiori al corrispettivo pattuito;

Ditta e quindi i relativi

• La predisposizione degli atti per la liquidazione delle spettanze alla ditta aggiudicataria, potrà avvenire a seguito:
- di avvenuta esecuzione dei lavori;
- di rilascio della documentazione relativa ai lavori eseguiti
- rilascio di regolare fattura (con modalità elettronica) che dovrà indicare oltre l’oggetto dell servizio anche gli estremi della
presente lettera, il numero del CIG indicato nell’oggetto della presente, gli estremi della determinazione di affidamento con il
relativo numero di impegno ed il codice univoco del Comune (UF51M9) e dovrà essere trasmessa, mediante posta certificata,
al seguente indirizzo di posta elettronica: comunedicasteltermini@pec.it;
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari corredata di copia del documento di riconoscimento del titolare o legale
rappresentante, in corso di validità
- preventiva verifica della regolarità contributiva.
Per quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge applicabili.
Si precisa che la presente dovrà essere ritrasmessa allo scrivente, stesso mezzo, dopo l’apposizizione della firma e del timbro
della ditta;

Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Ditta
Timbro e firma

Per l'Ente
Il Responsabile di P.O. n. 4
Geom. Gino Paolo Consiglio

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 4
AREA TECNICA - AMBIENTALE
SETTORE LL.PP.
DETERMINAZIONE N° 158 DEL 27/12/2018
Determina a contrarre e impegno spesa per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria
dello stadio Comunale.
- approvazione schema lettera ai sensi dell'Art. 32, comma 14 D. Lgs. N. 50/2016 (aggiornato con il
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96)
CIG: ZB4267FE2A

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 29/12/2018
Imp. 550
Il Responsabile del servizio
Rag. Teresa Spoto
F.to In sostituzione Dott. Calogero Sardo

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

