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" COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
1r

fr" Citta' Metropolitana di Palermo
Ì i 30 Settore - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

-@,#

Determinazione del Responsabile del Settore N.#{- a"f

Registro di Segreteria N.292 a"r

OGGETTO: "servizio di sostituzione olio n. 6 motori - Fornitura n. 100 rullini impianto

Depuratore" - Determina a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.lgs. 1810412016 n. 50 - Atti-
vazione procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2r lett. a del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di cui al D.L.

3212019 - Individuazione operatore economico - Aflidamento e assunzione impegno di spesa - Ditta
RI.MA.T. S.r.l. con sede in Palermo (PA) - Via Ruggero Marturano n. 50 - P.I.: 03130190824 -

C.I.G.: 2C32887C95

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

giusta Determinazione del Sindaco n. l2 del 31.05.19 che attesta l'insussistenza di conflitto di interessi

anche potenziali in relazione al presente provvedimento;

VISTO il preventivo di spesa/computo metrico, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale - III Settore

e nella fattispecie dall'Arch. GIOVANNI SPERANZAdai quali si evince che il servizio di sostituzione

olio n. 6 moìori - Fornitura n. 100 rullini impianto Depuratore" - ammonta complessivamente ad €uro

2.834,52 di cui €uro2.323,38 per lavori ed €uro 5ll,l4 per iva al22o/o;

VISTA la delibera G.M. n. 74 del17.05.2019 con la quale sono state assegnate al Responsabile del

III Settore le necessarie risorse economiche e finanziaie, dell'importo complessivo di €uro 2.834,52 allo

scopo di provvedere all'individuazione de[l?operatore economico ed affidare i lavori "de quo", le cui risor-

se trovano copertura al bilancio di previsione ài questo Ente come segue:

capitolo 10940303 art. 1 - Impegno n.202 del 15.05.19 - €uro 2.834,52;

VISTA la nota prot. n. 4988 del 2810512019 e relativi allegati, indirizzata alla ditta Ditta

,RI.MA.T. S.r.l. con sede in Palermo (PA) - Via Ruggero Marturano n. 50 - P.I.: 03130190824

individuata quale operatore economico idoneo all'esecuzione del servizio in oggetto;

. PRESO ATTO:
: F che la ditta Ditta RI.MA.T. S.r.l. con sede in Palermo (PA) - Via Ruggero Marturano n- 50 -

P.I.:03130190824 hatrasmesso in data 29105/2Q19 ore 10,41, ns. prot. 7545 de|30.06.2019,|a

documentazione richiesta nella su citata nota e nella fattispecie:

- Offerta economica;
- Dichiarazione unica ai sensi degli artt.46 e 4l del D.P.R. 44512000;,

,,j: - Dichiarazione protocollo di legalità carlo Alberto Dalla chiesa;

- Certificato Camerale;
Modello Autocertifi cazione Antimafi a;
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che la ditta, relativamente al servizio di sostituzione olio n. 6 motori - Fornitura n. 100 rullini impianto
Depuratore" - ha offerto sull'importo posto a base di appalto il ribasso d'asta del 3,0000 7o e pertanto un
importo netto contrattuale complessivo pari ad €uro 2.253,68 ( duemiladuecentocinquantatre/68 );

RILEVATO:
! chc 1'offerta risulta congi'ua cd assicura una sufficientc qualità deli'opora c una rispondcnza dslla siessa

alla sua funzionalità;
) che il preventivo di spesa/computo metrico precisa chiaramente le specifiche tecniche, le caratteristiche,

le forme dei materiali e di tutti i componenti necessari per la realizzazione dell'opera;
VISTOil Decreto Legislativo del 06.09.2011 n. 159 - art.92 comma 3 - Decor-

so il termine di cui al comma 2, primo periodo ovvero, nei casi di urgenza, immedia-
tamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi L e 2, procedono anche in assenza
dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre ero-
gazioni di cui all'aticoio 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di
cui all' articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedo-
no dai contratti, fatto salvo il pagamento del,valore delle opere già eseguite e il rim-
borso delle spese sostenute per I' esecuzione del rimante, nei limiti delle utilità con-
seguite;

VISTA la necessità di intervenire con la massima urgenza per procedere alla sostituzione dei rullini
e dell'olio nei motori dell'impianto di Depuratore, per assicurare l'efficienza delle attrezzature;

VISTA Ia richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia Prot. n. PR AUTG_lngresso_0087555_
20190612 ns. prot. 10308 del12.06.19;
VISTO l'art.32, comma 2,del D.Lgs. l8 aprile 2016n.50, il quale dispone che primadell'avvro

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determi-
nano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art.l92, comma 1, del D.Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 il quale dispone che la stipulazione

dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa

indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) I'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contra

nella pubblica amministrazioné nonché le ragioni che né sono alla base;

VISTO il codice dei contratti emanato con D.[gs 18.04.2016 n.50, pubblicat sulla G.U.R.I. n.9l
del19.04.2016 e s.m.i;

VISTO l'art.36, comma 2,lettera a) del D. Lgs. 5012016, il quale prevede l'affidamento di lavori
per importo inferiore a €uro 40.000,00 può awenire mediante affidamento diretto, anche senza previa con-

sultazione di due o più operatori economici;
ACCERTATO che questa stazione appaltante - Comune di Palazzo Adriano (PA) - è iscritta al-

I'AUSA con il Codice n.0000243522;
VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INAIL 15695645 richiesto in

data22103l2019 con scadenza divalidità in data 20.07.20.19, acclarato al protocollo generale di questo Ente

al n. 10451 di protocollo del 14.06.2019, dal quale si evince che Ia ditta de quo risulta in regola con gli
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VISTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che stabilisce che le stazioni ap-

paltanti, fermi restando gli obblighi diutilizzo di strumenti di acquisto e di negoziaztone, anche telema-

tici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere diret-

tamelLe e autononlantcrite all'acquisizionc di fr:irriiuie c servizi di illpcrtc infericl'e :r 40.000 €tti:o e di

lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su stru-

menti di acquisto messi a disposizione dalle centali di committenza;
VISTO l'art.36, comma 2,lettera a) del D. Lgs. 5012016, il quale prevede l'affidamento di la-

vori o servizi per importo inferiore a €uro 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa

consultazione di due o piu operatori economici;
ACCERTATO che il costo complessivo del servizio risulta essere inferiore alle soglie di rile-

vanza comunitaria ex art. 35 del D.Lgs.50/2016;
DATO ATTO:
che per l'affidamento del servizio di cui in oggetto si può procedere mediante affidamento diretto ai

sensi dell'art.36,comma 2,lett. a) del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii. e con ilcriterio di aggiudicazione del mi-
nor prezzo ai sensi dell'art. 9-bis del medesimo articolo, determinato mediante ribasso sull'importo posto a

base di affidamento;
PRESO ATTO:

del comunicato del 3011012018 da parte del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

il quale recita: "in merito all'applicabilità dell'art.40, commo 2, del Codice dei controtti pubblici

agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro. Inparticolare, è stato chiesto se, inrelazione alla di-
sposizione recata dsll'art. 40, comma 2 del Codice, sio consentito, per gli ffidamenti infra l-000

euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall'art. l, co.

450 dello legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 €ttro,

permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza
della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice

dei contratti pubblici " ;

r. mento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione
g- degli operatori economici";
t\> che è possibile procedere all'affidamento del servizio senza ricorrere al MePa, essendo l'importo

/.-&t t"*izio de quo inferiore ad €uro 5.000,00 oltre iva, giusto articolo 1 , comma 130 della legge

È'l 45120 I 8 "Legge finanziaria 2019" ;

VISTO il comma 130 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 n.145 del 3011212018 con il quale è

stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 innalzando la soglia per non

incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 (millle) €uro 5.000 (cinquemila) €uro;

RITENUTO che per quanto sopra, al fine di provvedere nell'immediato e con la massima urgenza

alla sostituzione olio n. 6 motori - Fornitura n. 100 rullini impianto Depuratore" - in esecuzione

dell,art.36 comma 2 lettera a) del richiamato D.Lgs 50116 e s.m.i. si è reputato opportuno e necessario

provvedere al suo affidamento diretto, previa acquisizione del preventivo/offerta, cosi come previsto dalla

,t"rru normativa, alla ditta Ditta RI.MA.T. S.r.l. con sede in Palermo (PA) - Via Ruggero Marturano
n. S0 P.I.: 03130190824 , per l'importo complessivo di €uro 2.253,68

(duemiladuecentocinquantatre/68 ) oltre iva al 22o/o e pertanto per I'importo complessivo di €uro

2.7 49 r49 (duemilasettecentoqua rantanove/49) ;

RITENUTO per i motivi su esposti, di poter autorizzare l'affidamento del servizio relativo alla
,, sostitnzione olio n. 6 motori - Fornitura n. 100 rullini impianto Depuratore" - alla Ditta RI.MA.T.

S.r.l. con sede in Palermo (PA) - Via Ruggero Marturano n. 50 - P.I.: 03130190824 ,, rl cui legale

rappresentante è il Sig. Giuseppe Riccobono nato a Palermo il 27.02.1952 - Cod. Fisc.: RCC GPP

528;27 G273V,per l'importo complessivo di €ulo2.749,49 lYAal22o/o compresa, di cui al

preventivo I offerla del 29.05.201 9;
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coNsrDERATo che la sopracitata ditta affrdataria dei lavori, in riferimento alla Legge n' 13612010' sarà

obbligata al rispetto à;il;;;;;;bilità dei iìrrii,nun iuri ui ,"nri ,à 
"n 

ni dell'art' 3-di detta legge' e' che è

stata present ata,atsensi.del "oTTu 1 lr^d;'irc"ì"'i" 
Jrchiata'io"e di attivazione del conto corrente

il;tJutl";;e da modulo in atti dePositati;

yrsrÀ l,autocertificazicne prodottu dera Ditra, redatta ai sensi degri aft' 46 e 47 del D P R'

zsnzro;{Àqi":S:S':}àXft,::i!Li:*:r.Tllu 
^'?:::::l''a 

(DURc)'gri adempimenti e pagamenti in

materia di contributi sociali ^ffiKtiil 
ii, r"g"ru " 

À" esistela "on"rr"r,udeg, 
adempimenti

,,**i:',"'mtu:ff;$T:ffiT:xh:,5::ffi :::i'x11Ì,1ti5ffiPte,'appa*o'ripor.
tante le generalità dell'impres;';il;*i sociali in càrica' I'auività dell'impresa;

c) autocerrir*rri"r"entim;fia?iBs'er"tl";;ii;'A;;6'Gs 
n' ls9/2011 prodotta dalla Ditta;

DATO ATTO che questo a"-r*' ."r, "t 
der2s^0r20t6, C stato sciorto ai sensi de,'art' 143

del D.Lgs. 26712000e, pertanto, in 
'i'tt' 

iliflà'l1OO del D'Lgs' tSg^',tl è'soggetto all'obbligo di acquisi-

zione della oo.u*.nt#one antimaru ""iqrirquennio 
,u"r"r"riro alo scioglimàto ai sensi dell'art 143 del

decreto legislativo citato;

'ISTO 
I'art. g3 der D.Lgs der 0610g12011 prevede che le pubbriche Amministrazioni e gri Enti

pubblici devono acquisire la document ilr. ""ii*iia 
di cui all'art. g4 prima di stipulare' approvare o

ffi;+f#l"rU+t:t}',1,f-l3lT,;ffilffqlfer*Ti ru,o,i è inreriore a,'importo di cui a*'art' r'art'

,r, "offi.ft{i1r;ir*f,'J;13:1?l9J3?i}dail,Autorità Nazionare Anticorruzione è il seguente:

2c32887C95;
VERIFICATA:
r la regolarità dell'istruttoria;

: 
,1i'H1;HfJi:::''f,:fiJfi'j::#';f,:"; 

perseguire gri interessi generari deu'azione am-

ministrativa dell'Ente;

' la conformità a leggi 'statuto 
e regolamenti'

VISTO il D.Lgs' n'26712000: t'P'tj
Yffifi il"r.i;ì,ll #;"1"ilÀn;{g;brg e re rinee guida de,'ANAC;

viliò ii p.rg' 16st2001 (r'u'P-I') es'rh'i';

uiliò i;o.elBs. LL' della Regione siciliana;

VISTO lo statuto Comunale;

niinxuro di dover procedere in merito;

DETERMINA

lr
gl
U1
2.

;tl
tr,hl

nq
1:,J,t-
] ,r§.-3;\
i

l)DlDICHIARAREle.premesseparteintegranteesostanzialedelpresentedispositivo;
ì Dr ATTTVARE, ii r.tLion" at òomuinii,iJirp"u" ..,'u't'iqi-itLr'u'o'eÈrl- emanato con D'Lgs'

l8 agosto 2000 n. 
'à'ii'" 

iat;^rt. :zdei6;a;i;l.."ntratti,'ta procedura.di.affidamento diretto ar sen-

si dér'ex art.36,;;*;;''L"'u1 a'r 9';sfi91i'-it-'^:-i;:::l***"*Tl1ì,:','illl'?'t;rre.rl1

';àlrì:rlrr;TH""iffi;x:ltqii{iqif,*:i"'i*#;*ilxitili*i};',,1,1J""
_ Fornitura n. 100 rulrini impianto ».p'r.utore" e seiona"'r" *"a"rità indicate nella lettera di invito

inviato all'operatore economico individuato; 
R anrile 2016 n. 50:,ffi, 

,*" - " 
i';J.'#f.'",-';x.:i?1T*J3,?i*'f,,:t:i:.'Jg': il".o*tituzione orio n 6

motori - Fornituia-i' fOdruttini impianto Depurator"]llo 
r"..U stipulato in forma scrittura privata' se

L, oggetro e qu.iro inaicato in epigrafe la forma del contrattorerra;iiffiiil.r rvrrrrE v---'

previsto, o ai sensi dell'art' 32' commi r?' itiò"aice dei contrattipubblici;

ffi ;;;;;E-mune.p-rlarzoadr!q[o'Pa'it
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4) DI AFFIDARB, ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs n" 50/2016 e s.m.i. alla ditta
Ditta RI.MA.T- S.r.l. con sede in Palermo (PA) - Via Ruggero Marturano n. 50 - P.I.: 03130190g24
, il cui legale rappresentante è il Sig. Giuseppe Riccobono nato a Palermo il 27.02.1952 - Cod.
Fisc': RCC cPP 52D27 C273\', il scn'izic dr " scstituzionc olio n. 5 motol.i - Fcrilit,;r:r n. 10ll
rullini impianto Depuratore "1 per I'importo complessivo di €uro €uro 2.74g,4g lyA al22oh
compresa, di cui al preventivo/offerta de|29.05.2019; ;

s)DI DARE ATTO che la somma per i lavori di che trattasi pari ad €wo 2.749,49 è stata assegnata con de-
libera della Giunta Comunale n.74 del17.05.19;

6) DI IMPEGNARE la somma necessaria all'esecuzione del servizio pari ad €uro 2.749,49 trovacopertu-
ra al bilancio anno 2019 di questo Ente, cosi come appresso:
capitolo 10940303 art. 1 - Impegno n.202 del 15.05.19 - €uro 2.g14,52;
DI RENDERE disponibile la somma di €. 85,03 al cap. 10940303 art. I imp. 202 del 15.05.19 in quan-
to economia di ribasso;

8) DI DISPORRE che ilpresente prowedimento dirigenziale verrà reso noto mediante:
- per l5 giorniconsecutivi all'Albo pretorio on - line;
- per estratto e pelrnanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell,Ente

"Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Provvedimenti", sottosezione di
secondo I ivello "Prowedimenti Diri gen ziali,, ;- per estratto e perrnanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Adempimenti
L.R. I t/2015".

Palazzo Adriano Ii, giugno 2019

IL RES{ONSABILE
r, r AÈch. Giovanni

,
Pz
o

SETTORE
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia Palermo

Fogiio dei pareriresi ai ser,s, ciell'articolo 12 della L.R.2311212000 - n.30, e ss,r-nm.iì.

OGGETTO: servizio di sostituzione olio n. 6 motori - Fornitura n. 100 rullini impianto
depuratore.

lmpegno di spesa ed affidamento alla Ditta Rl.MA,I. S.r.l Palermo

Palazzo Adriano lì

Per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto esprime parere favorevole

Palazzo Adriano lì

.t

ponsabile del

1

Per l'importo della somma di €, 2.749,49 si attesta ai sensi
e ss. mm.
la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l'equilib
accertate ed uscite impegnate.

lntervento n. 10940303 art, 1 imp. n.202 del 15,02.19

Palazzo Adriano

ffi
dell'art.55 della legge 742190,
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