
 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

 

DETERMINAZIONE N° 90 DEL 21/10/2016 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO per lavori di bitumatura    

strada Comunale Convento-Cimitero – strada Campi di Tennis.  

                    CIG: Z131B9F082 

 

                     L’anno duemilasedici   il giorno ventuno   del mese di  ottobre   alle ore 9,00 

   

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3  

PREMESSO: 

 

 
CHE le strade comunali convento/cimitero e strada di accesso ai Campi di Tennis, in atto si trovano in uno 
stato di intransitabilità dovuto ai pochi interventi effettuati, a causa delle scarse risorse finanziarie dell’ente e 
per i violenti fenomeni atmosferici verificatesi negli ultimi tempi;  
 
CHE le enormi buche e avvallamenti causati da fenomeni di erosione e ruscellamento, hanno provocato il 
quasi totale dissesto del piano viario rendendo impossibile il transito veicolare e spesso sono stati causa di 
incidenti seguiti da contenziosi pregiudizievoli per le casse dell’Ente,  
 
CHE il persistere di tale situazione incresciosa crea ulteriore pericolo per la pubblica incolumità, con ulteriore 
aggravio economico per Ente; 
 
DATO ATTO che a breve ricorre la festività di Ognissanti e dei Defunti e come consuetudine, dette arterie 
viarie che conducono al cimitero saranno particolarmente interessate dal traffico pedonale e veicolare, si 
reputa opportuno e necessario intervenire con la massima urgenza ad effettuare lavori di messa in sicurezza e 
ripristino di ampi tratti del manto stradale delle citate vie allo scopo eliminare eventuali pericoli per la pubblica 
incolumità e nel contempo rendere agevole la percorribilità;  
  
CONSIDERATO quanto sopra esposto, si sottolinea l’urgente necessità di eseguire i lavori in oggetto; 
     

CONSIDERATO, altresì, che per l'intervento in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma 

dell’art 36 dello stesso D.Lgs.vo n. 50/2016, che ammette di prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso 

in cui la fornitura, il servizio od i lavori siano di importo inferiore ad Euro 40.000,00, previa semplice indagine di 

mercato; 

 
CIO' PREMESSO ritenuto, di procedere al ricorso dell'affidamento diretto, in considerazione della natura 
dell'intervento in oggetto, della modesta entità della spesa per la sua realizzazione e stante la necessità di darne 
esecuzione in tempi brevi mediante procedure semplificate dato che risulta urgente al fine di evitare il verificarsi 
di inconvenienti e non creare danni economici all’Ente; 

 

 



RILEVATO: 
 
CHE per l'individuazione della Ditta esecutrice dei lavori il R.U.P., ha consultato l'Elenco delle Ditte inserite 
nell’albo di fiducia presente presso l'Ufficio Tecnico, dando atto che la scelta è avvenuta nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'art. 
63 D. Lgs.vo n. 50/2016; 
 
CHE in data 17/10/2016 è stato effettuato apposito sorteggio tra le ditte iscritte all’albo di fiducia presente 
presso l’U.T.C.;  
 
CHE le ditte estratte sono: Ditta MICOVER srl e CA.VE srl;  
 
CHE tramite Pec, con nota del 17/10/2016 prot.21661-21679  si sono invitate le Ditte estratte ha presentare 
l’offerta; 

 

RILEVATO inoltre che la Ditta individuata è la D i t ta  Micover  s r l ,  con sede in Castronovo d i  S ic i l ia  
C/da San P ie t ro snc  che si rende disponibile ad adempiere nei tempi richiesti e che  ha fornito l’offerta in 
data 18/10/16 assunta al P. G. con n 21780, per i lavori necessari :      

Bitume   Euro 1,20   per ogni mq. e per ogni cm di spessore voce Prezziario 6.1.3 oltre I.V.A. di legge; 

              mc su Camion Euro 115,00 

Bitume   Euro 1,48 per ogni mq. e per ogni cm di spessore voce Prezziario 6.1.4 oltre I.V.A. di legge; 

              mc su Camion Euro 120,00 

Bitume   Euro 1,51 per ogni mq. e per ogni cm di spessore voce Prezziario 6.1.5 oltre I.V.A. di legge; 

              mc  su Camion Euro 112,00 

Scarifica Euro 3,00    per ogni mq. e per primi 3 cm. di spessore voce Prezziario 1.4.1.1 oltre I.V.A. di legge; 
  

VALUTATO l'importo congruente con i prezzi di mercato, si ritiene opportuno affidare le opere sopra descritte 

alla Ditta Micover srl, per l'importo netto di Euro, 28.688,52.oltre I.V.A. 22%, per un totale complessivo di Euro 

35.000,00 da pagare a consuntivo dei lavori; 

 
DATO ATTO che la somma totale richiesta di Euro 35.000, 00, comprensiva di IVA per i lavori di bitumatura della 
strada Comunale Convento-Cimitero- strada Campo di Tennis.  
 

PRECISATO che all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z131B9F082  

e la Ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei  flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 
Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7°;   

 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n 65 del 04/10/2016, con la quale sono state assegnate le somme per i 

lavori di la quale sono state assegnate le somme per i lavori di manutenzione strade comunali e sostituzione 

caditoie; 

 
VISTE le vigenti disposizioni in materia; 
 

VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;                                  

DETERMINA 

 

 

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/91, le motivazioni in fatto e diritto 

esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

1 )  Di impegnare la somma di € 35.000,00 Iva compresa per i lavori di bitumatura della strada 
Convento – Cimitero – strada Campi di Tennis.   

 
2 ) Di affidare alla ditta Micover srl con sede in Castronovo di Sicil ia, C/da San Pietro 
    snc, l'appalto degli interventi descritti in premessa, per l'importo totale di Euro 35.000,00, 
    comprensivo di I.V.A., alle condizioni del preventivo Prot. N°21789  del 18/10/2016;            
 
3)   Di imputare la a spesa complessiva di Euro 35.000,00  
    a l  C . B .  1 0 .  0 5 .  2 .  0 2 .  0 1 .  0 9 .  0 1 2         

 

  e secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata, la somma è esigibile 

nell’anno 2016. 

 



4) dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 250 del TUEL 

 

 

       

  - di impegnare, quale azione e misura prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione, la ditta  aggiudicataria 

dei lavori ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, di condotta previsti dal 

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62,  nonché quelli previsti dal  Codice di 

comportamento integrativo, adottato da questo Ente con atto di G.M. n. 116/2013, pubblicati sul sito istituzionale del Comune 

di Casteltermini www.comune.casteltermini.ag.it (link Anticorruzione L. 190/2012)  stabilendo espressamente che il presente 

affidamento si risolve, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. nel caso di gravi violazioni di cui ai citati obblighi, come previsto dal 

D.P.R. n. 62/2013 art. 2, comma 3;  

-     di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, 

all’Albo on line e, nel link Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”; 

- 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. 

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 antro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.  

 

 

 

       L’Istruttore                                                                                            IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3  

F.to Sig. Lombardo Carlo                                                                                             F.to Geom. Michele Reina     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UFFICIO TECNICO COMUNALE 

DETERMINAZIONE N°  90   DEL 21/10/2016       

Oggetto DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO per lavori di bitumatura    strada 

Comunale Convento-Cimitero – strada Campi di Tennis.  

                    CIG: Z131B9F082 

 

     

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  

ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali 

Casteltermini lì   24/10/2016 

Imp. 285 sub. 1             

                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                           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 della Pubblicazione on line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

 

 

 


