COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
SETTORE URBANISTICA - MANUTENZIONI - LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 17.06.2019

OGGETTO:

Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma
2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, relativa alla sostituzione di un vetro rotto di un
infisso nella stanza del Sindaco e di un vetro rotto della libreria nella stanza del
Vicesindaco. CIG: Z6828A3F95.

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette, del mese di giugno, nella Casa Comunale,
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N. 3
Premesso:
Che nei giorni scorsi si è rotto un vetro di un infisso collocato nella stanza del Sindaco e da diverso
tempo un vetro della libreria collocata nella stanza del Vicesindaco;
Che per ragioni di sicurezza e decoro occorre sostituire i due vetri citati nel punto precedente, ai sensi
D.Lgs. n. 81 del 3.4.2008;
Considerato che per la sostituzione dei vetri rotti è necessario provvedere ad avviare le procedure per
l’affidamento a ditta operante nel settore;
Atteso che il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla sicurezza e alla salute dei cittadini
che partecipano all’evento, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 3.4.2008;
Ravvisato che la spesa occorrente per il materiale in argomento è stata preventivata in € 90,00 iva
inclusa e tale somma è stata assegnata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 30.05.2019;
Richiamati :
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 36 comma 2, lettera a), il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
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- l’art. 20 del Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di beni in economia,
approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 22.11.2013, il quale prevede che per affidamenti di importo
inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, possono essere affidati mediante affidamento diretto;
- l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., stabilisce 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 ad
Euro 150.000;
Considerato che l'importo dell'affidamento è inferiore a € 5.000,00 non è obbligatorio il ricorso al
MEPA pertanto si stabilisce di procedere all’acquisto del materiale attraverso l’affidamento diretto;
Stabilito quanto segue:
 il fine dell’affidamento è quello di sostituire un vetro rotto di un infisso collocato nella stanza del
Sindaco e un vetro rotto della libreria collocata nella stanza del Vicesindaco, ai sensi del D.Lgs. n. 81
del 3.4.2008;
 il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio della lettera commerciale di cui all’art. 32,
comma 14 secondo periodo del Codice dei Contratti Pubblici;
 le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 il sistema prescelto è quello dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) ;
 il contratto ha ad oggetto la seguente fornitura:
a) n. 1 vetro infisso stanza del Sindaco;
b) n. 1 vetro libreria stanza Vicesindaco.
Atteso che si è provveduto per le vie brevi a contattare una ditta operante nel settore a presentare offerta
economica relativa alla fornitura in questione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza e del principio di rotazione;
Constatato che è pervenuta presso questo Ente la seguente offerta economica prodotta dalla ditta
Schifano Agostino, cda Cipolluzze – Casteltermini, P.I. 01782670846, ricevuta in data 14 .06.2019 prot.
n. 11692 per un importo totale di Euro 90,00 iva compresa di cui Euro 40,00 per la sostituzione del vetro
di un infisso ed Euro 50,00 per la sostituzione del vetro della libreria;
Esaminata l’offerta di cui al punto precedente si è rilevato che risulta congrua con i prezzi di mercato e
pertanto ritenuta valida si ritiene necessario procedere all’approvazione del preventivo prodotto dalla
ditta sopraccitata;
Accertato che detta ditta possiede tutti i requisiti necessari per poter contrarre con la Pubblica
Amministrazione si ritiene opportuno di affidare la fornitura in questione, attraverso la procedura
informale espressamente consentita dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta Schifano
Agostino, cda Cipolluzze –Casteltermini, P.I. 01782670846;
Atteso che, in data 31.05.2019, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, è stato ottenuto dall'ANAC il seguente numero di CIG: Z6828A3F95;
Preso atto 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 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;
Atteso che è stata attestata la verifica dei requisiti della ditta aggiudicataria di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/16;
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Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), in capo alla citata ditta, che risulta essere
regolare;
Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
2019/2021;
Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;
Vista, in particolare, la L.R. 30/2000 s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell'Ente;
Vista la Determinazione del Sindaco n. 5 del 26.02.2019;
DETERMINA
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 Affidare, tramite affidamento diretto, alla ditta Schifano Agostino, cda Cipolluzze –Casteltermini,
P.I. 01782670846, la fornitura e relativa sostituzione di un vetro rotto di un infisso collocato nella stanza
del Sindaco e di un vetro rotto della libreria collocata nella stanza del Vicesindaco
Di Stabilire che il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio della lettera commerciale di cui
all’art. 32, comma 14 secondo periodo del Codice dei Contratti Pubblici;
Di Impegnare la somma complessiva prevista pari ad Euro 90,00 iva inclusa e di imputare la stessa al
codice di bilancio 01.01.1.03.01.02.001 pren. Imp. n. 21 con i fondi dell’ultimo bilancio approvato 2014;
Di Accertare che la superiore complessiva spesa di Euro 90,00 iva inclusa in relazione alla
esigibilità della obbligazione, sarà imputata come segue:
Esercizio
Esercizio Anno 2019

IMPORTO
€
90,00

Di Liquidare le spettanze, alla suddetta Ditta, con separato atto, a fornitura effettuata e ad avvenuta
presentazione di regolare fattura corredata di dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Di Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Dare Atto :
- Che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di regolarità
contabile e/o attestazione di copertura finanziaria da parte del Settore Finanziario dell'impegno di spesa e
degli altri adempimenti contabili;
- Che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis comma 1 D.Lgs.
267/2000, che la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa, sarà attestata con il parere favorevole, che sarà reso da parte del Responsabile di
P.O. n. 3;
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- Che, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs.
267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto
a controllo contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il proprio parere e/o
l'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per formarne parte integrante;
Di pubblicare il presente atto escludendo i dati sensibili e/o personali, all'albo pretorio on line, nel sito
del comune ai sensi dall'art. 6 della L.R. 11/2015 e nella sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione bandi e contratti.
L’Istruttore Amministrativo
Rosalia Di Piazza

Il Responsabile dell’Area di P.O. n. 3
Geom. Giuseppe Ballone
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=================================================================================

CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito Favorevole

L'impiegato addetto
Sig. ______________________

Casteltermini, lì ___________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
In relazione al disposto dell’art. 147 bis e dell’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
APPONE
Il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
Che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Capitolo/Art.

Tit./Progr./Missione

Importo

N. Impegno

Data impegno

Casteltermini, _____________________
IL RESP.LE DEI SERVIZI FINANZIARI
Rag. Teresa Spoto

_________________________________

Determinazione n. 52 di P.O. n. 3 del 17/06/2019 avente per oggetto: “Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, relativa alla sostituzione di un vetro rotto di un infisso nella stanza del
Sindaco e di un vetro rotto della libreria nella stanza del Vicesindaco. CIG: Z6828A3F95.”

=======================================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno
____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ;
- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con decorrenza
dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015;
Casteltermini,li

Il Responsabile Albo On Line
_________________________

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente,
sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i dati sensibili e/o
personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile del Procedimento
Sig.__________________________.
Il Responsabile del Procedimento
__________________________________

=======================================================================
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