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DETERMINAZIONE N°171 DEL 31/12/2018  

 

 

OGGETTO: Nomina RUP e Direttore dei Lavori - Approvazione preventivo di spesa - Determina a contrarre e 

impegno spesa e affidamento dei lavori di messa in sicurezza del muro di recinzione del Campo Sportivo. 

CIG: Z47268E0B0 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno  trentuno   del mese di dicembre   alle ore 13.40   

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N.  4 

PREMESSO: 

 

Che il  03/11/2018, il nostro territorio è stato interessato da un evento meteo straordinario,  durante il quale si sono 

verificate abbondanti piogge che hanno causato tra l’altro il crollo del muro di contenimento in pietrame calcareo, 

posto nella parte Est del Campo Sportivo di altezza circa m. 4 con sovrastante recinzione, costituita da blocchi di 

tufo avente altezza m. 2 circa;  

 

Che al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, in emergenza si è provveduto ad eliminare materiale 

detritico di piccola e media grandezza depositato lungo la via G. Matteotti nell’area adiacente la frana di 

pregiudizio in caso di ulteriori consistenti precipitazioni atmosferiche; 

 

Dato atto che all’interno dell’area circostante il Campo Sportivo e precisamente nell’area interessata dalla frana, è 

presente una quantità di terreno di riporto che appesantisce e grava sul muro di recinzione in conci di tufo; 

 

Che detto terreno vegetale misto a detriti, in caso del verificarsi di ulteriori precipitazioni di notevole consistenza, 

si riverserebbe lungo la via G. Matteotti causando danni a persone e/o a cose;  

 

Che  pertanto, al fine di garantire la pubblica incolumità ed evitare disagi ed onerosi contenziosi che 

arrecherebbero danni patrimoniali all’Ente,  si rende necessario eseguire lavori di rimozione del terreno vegetale e 

dei detriti al fine di alleggerire la spinta che esercita sul muro di recinzione in conci di tufo ed evitarne il 

riversamento lungo la via G. Matteotti, in caso di precipitazioni, affidando detti lavori ad un a ditta specializzata nel 

settore;    

 

Che, a seguito di sopralluogo effettuato su disposizione del Sindaco in data 30/12/2018, l'U.T.C. ha rilevato che 

risulta necessario ed urgente, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, provvedere ad eseguire delle opere di 

puntellamento di parte del muro in pietrame e la rimozione di una parte del terreno vegetale posto in adiacenza al 



muro di recinzione in blocchi di conci di tufo e l'allargamento dell'area di sicurezza posta alla base di detto muro, 

delimitata da recinzione; 

 

Che al fine di porre in essere dette lavorazioni l'U.T.C. ha predisposto il seguente preventivo di spesa per 

complessivi € 10.000,00: 

A) Lavori ed oneri per la sicurezza  €   8.129,56 

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne 

     - I.V.A. al 22%    €   1.788,50 

     - Incentivi per funzioni tecniche  €        81,94 

    SOMMANO € 10.000,00 

 

Che  nell’atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 84 del 28/12/2018 ad oggetto “ Provvedimenti ai sensi 

dell’art. 250, comma 2 TUEL “, sono state inserite le somme in bilancio pari ad € 10.000,00 IVA compresa, per la 

messa in sicurezza del muro di recinzione del Campo Sportivo; 

  

Che risulta indispensabile individuare apposito operatore economico specializzato nel settore a cui affidare la 

prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per un importo pari ad € 8.129,56 oltre IVA; 

 

Che l'U.T.C. ha contattato l'Impresa di Costruzioni Capodici Carlo, avente sede in Casteltermini (AG), via Don 

Luigi Sturzo n. 1/C, P.IVA  01664340849, la quale è dotata di mezzi, attrezzature ed idoneo personale per potere 

eseguire tutte le lavorazioni nel più breve tempo possibile; 

 

Che l'Impresa di Costruzioni Capodici Carlo si è resa disponibile ad effettuare i lavori di messa in sicurezza del 

muro di recinzione del Campo Sportivo, attraverso il puntellamento di parte del muro in pietrame e la rimozione di 

una parte del terreno vegetale posto in adiacenza al muro di recinzione in blocchi di conci di tufo e l'allargamento 

dell'area di sicurezza posta alla base di detto muro; 

   

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; 

 

Tenuto conto: 

- che l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 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 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. 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, o per i lavori in amministrazione diretta; 

- 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; 

 

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,  anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori 

in amministrazione diretta”; 

 

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; 

 

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: Z47268E0B0 e la Ditta affidataria del lavoro, 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  i lavori  “di messa in sicurezza del muro di recinzione del 

Campo Sportivo”, 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 Responsabile 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; 

 

D E T E R M I N A 
 

- 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 mantenere per se, Geom. Gino Paolo Consiglio, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per 

l’intervento in oggetto; 
- di affidare le conseguenti attività, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il seguente 

schema: 

- PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Mario Galione 

- di approvare il seguente preventivo per complessivi € 10.000,00: 

A) Lavori ed oneri per la sicurezza  €   8.129,56 

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne 



     - I.V.A. al 22%     €   1.788,50 

     - Incentivi per funzioni tecniche  €        81,94 

     SOMMANO € 10.000,00 
- di ricorrere a contrarre e provvedere in merito, col sistema dell’affidamento diretto per “i lavori di di 

messa in sicurezza del muro di recinzione del Campo Sportivo”, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 

50/2016, aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96; 

- di affidare i "lavori di messa in sicurezza del muro di recinzione del Campo Sportivo, attraverso il 

puntellamento di parte del muro in pietrame e la rimozione di una parte del terreno vegetale posto in 

adiacenza al muro di recinzione in blocchi di conci di tufo e l'allargamento dell'area di sicurezza posta alla 

base di detto muro" all'Impresa di Costruzioni Capodici Carlo, avente sede in Casteltermini (AG), via Don 

Luigi Sturzo n. 1/C, P.IVA  01664340849, per un importo complessivo di € 8.129,56 oltre IVA; 

- di dare atto che l’importo complessivo dei lavori pari a € 10.000,00 compreso IVA, trova copertura 

finanziaria  al C.B.  _________________ 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 impegnare la somma pari ad € 10.000,00 IVA compresa per coprire il costo dei lavori “di messa in 

sicurezza del muro di recinzione del Campo Sportivo” 
- 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                              IL RESPONSABILE DI P.O. N°4 

             f.to Arch. Giuseppe Acquisto                                        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.  



 

     

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 4  
AREA TECNICA - AMBIENTALE 

SETTORE LL.PP. 
 

 

 

DETERMINAZIONE N° 171 DEL  31/12/2018   

 
Nomina RUP e Direttore dei Lavori - Approvazione preventivo di spesa - Determina a contrarre e 

impegno spesa e affidamento dei lavori di messa in sicurezza del muro di recinzione del Campo 

Sportivo. 

CIG: Z47268E0B0 

 

 

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 31/12/2018  

Imp. 595 

 

                                                                                                   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 

 

 

 
 


