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Determinazione der Responsabite det settore " /eh o^ Zll ;6 U"l

Registro di segreteria *' 276 o"' - " '; t' }U '{ Y

ffidimanutenzior,eordinariadelsitoinC.daBeveraturellaedellasedeviaria,
rete idrica all,interno del centro urbano in occasione della Fiera locale per la Festività di s' Giovanni

Battista de-24.06.2019,, - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D'lgs' 1810112016

n. 50 - Attivazione procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 5012016 e s'm'i' di cui al

D.L. 321201g - Indivicluazione operatore economico - Affidamento e assunzione impegno di spesa -

Ditta DA.GI.EDIL.snc di Giannini Davide con sede inPalazzo Adriano (PA) - Cortile Di Giovanni n'

l0 P.I.06425190821 - C.I.G.: ZE928F,6IF6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

giusta Determinazione del Sindaco n. 12 del 3 1 .05. I 9 che attesta I'insussistenza di confl itto di interessi

ànche 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. GIOVANNT bppneNzA dai quali si evince che i lavori di cui in oggetto incli-

cati, ammontano complessivamente ad €uro 2,147,20 di cui €uro 1.760,00 per lavori ed €uro 387'20 per

iva al22oh;
VISTA la delibera G.M. n. gg del 1g.06.2019 con la quale sono state assegnate al Responsabile del

III Settore le necessarie risorse economiche e finanziarie, dell'importo complessivo di €uro 2'147,20 alio

scopo di provvedere all,individuazionedell'operatore economico ed affidare ilavori "de quo". le ctri risor-

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

Capitolo 10950034 art. f - Impegno n'274 q"l 1?'96'19 
- €uro 1'756'80;

capitolo 20940102 art. 1 - Impegno n.275 del 19.06.19 - €uro 390'40;

yISTA la nota prot. n. 10630 del20106120l9 e relativi allegati, indirizzata alla ditta Ditta

DA.GI.EDIL. snc di Giannini Davide con sede inPalazzo Adriano (PA) - Cortile Di Giovanni n' 10

P.I. 06425190821 - C.I.G.: 28928F,61F6

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

PRESO ATTO:

Di Giovanni n. l0 p.I.06425190821 hatrasmesso in data 2010612019 ore 11,08' ns' prot' 106'19

del 20.06.2019, la documentazione richiesta nella su citata nota e nella fattispecie:

- Offerta economica;
-Dichiarazioneunicaaisensidegliarll.46e4TdelD.P.R.44512000;
- Dichiarazione protocollo di legalità carlo Alberto Dalla chiesa;

- ModelloAutocertificazioneAntimafia;
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che la ditta, relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria del sito in C.da Beveraturella e della sede

viaria, rete idrica all'interno del centro urbano in occasione della Fiera locale per la Festività di S.

Giovanni Battista det 24.06.19 " - ha offerto sull'importo posto a base di appalto il ribasso d'asta del

5,0000 o/o e pertanto un importo netto contrattuale complessivo pari ad €uro 1.672,00 ( milleseicentoset-

tantadue/0O );
RILEVATO:

i che l'offerta risulta congrua ed assicura una sufficiente qualità dellopera e una risr::J'--:ìz: c3:.1 sÌess:1

alla sua funzionalità;
) che il preventivo di spesa/computo metrico precisa chiaramente le specitìche tecnich:. ie c:i':::::,s:.::::.

le forme dei materialie ditutti icomponenti necessari per la realizzazione del['opera:

VISTOiI Decreto Legislativo del 06.09.2OL1 n. 159 - art. 92 comma 3 - Decor-
so il termine di cui al comma 2, primo periodo ovvero, nei casi di urgenza, immedia-
tamente, isoggetti di cui all'articolo 83, commi 7 e 2, procedono anche in assenza

dell'informazione antimafia. I contributi, ifinanziamenti, Ie agevolazioni e le altre ero-
gazioni di cui all'aticolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di

cui all' articolo 83, commi I 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 richiesta alla Banca DatiNazionale Antimafia Prot. n. PR-AUTG-Ingresso-0O87555-

20190612 ns. prot. 10308 del 12.06.19;

VISTO il codice dei contratti emanato con D.lgs 18 aprile 2016 n.50. pubblicato sulla G.U.R.l. n.

9l del l9 aprile 2016 e s.m.i.;
VISTO l'art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determi-

nuno ài contrarre, in conformità ai propri ordinamenti. individuando gli elementi essenziali del contratto e i

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO 1art. 192, comma l, del D.Lgs. l8 agosto 2000 n.267 n 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) l'oggetto delcontratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali:

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti irr materia di contlatti

nella pubblica amministrazione nonché le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il codice dei contratti emanato con D.lgs 18.01.2016 n.50. pubblicat sulla G.U.R.l. n.9l
del 19.04.2016 e s.m.i;

VISTO l'art.36, comma 2,lettera a) del D.

per importo inferiore a €uro 40.000,00 può avvenire

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

I'AUSA con il Codic e n.0000243522;
VISTO il DURC (Docgmento Unico di Regolarità Contributira) prot. INAIL 16800171 richiesto in

data 05.06.2019 con scadenza di validità in data 03.10.2019, acclarato al protocollo getrerale di qLresto Ente

al n. 10133 di protocollo del 10.06.2019, dal quale si evince che la ditta de quo risulta in regola con gli

adempimenti contributivi ;

Lgs. 50/2016. iI quale prevede I'affidamento di Iavori

mediante affidamento diretlo, anche senza previa con-
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VISTO che I'arr.37, comma I del D.Lgs. l8 aprile 2016 n. 50. che stabilisce che le stazioni ap-

paltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione. anche telema-

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

tamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e sen'izi di importo inferiore a 40'000 €uro e di

lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso I'effettuazione di ordini a Valere sLI strll-

mentidi acquisto messi adisposizione dalle centrali di committenza; , ,. cr:r ,__.

VISTO I'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 5012016, il quale prevede l'affìdamento di la-

'ori 
o servizi per importo inferiore a €uro 40.000,00 mediante affidamento diretlo, auche senza previa

consultazione di due o piu operatori economici;

ACCERTATO che il costo complessivo del servizio risulta essere inferiore alle soglie di rile-

\;anzacomunitaria ex art. 35 del D'Lgs'50/20I 6;

DATO ATTO:
che per l,affidamento del servizio di cr"ri in oggetto si può procedere mediante affidamento diretto ai

sensi dell'arr.36,comma z,lett.a) del D.Lgs 50/20i6 e ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione del mi-

nor prezzoai sensi dell'art.9-bis del medesimo articolo, determinato mediante ribasso sull'irnporto posto a

base di affidamento;
PRESO ATTO:

del comunicato del 30llol2olg da parte del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAc)

il quale recita: ,,in merito all'applicabilità clell'art.40, commct 2, det Codice dei contratti pubblic'i

agli acquisti di importo inferioii a 1.000 euro. Inparticolare, è stato chiesto se, inrelazione alla tli-

sposizione rrrotridall'art.40, comma 2 del Codice, sia consetttito, per gli a.ffidamenti inlra l'000

euto, procedere senzct tiilizzare mezzi telematici, in attttozione di quanto previsto clall'art' l' co'

450 della legge 27 clicembre 2006, n. 296. L'Autor.ità ritiene 
.che, 

per gli acquisri iali'a ! 000 €uro'

permango la possibilitit di procedere senza l'acqtùsizione cli conumicazioni lelematiche, in./brzu

della disposizione normatiya dct tltimo citata, no-n abrogata ct segtùto dell'entanazione clel C'odic'e

dei contratti Pubblici " ;

mento cli contratti ptùblici di importo inferiore alle soglie cli rilet'anzq comunitctri«, individuuzirtttc

de gli oPeratori econontici " ;

del servizio de quo inferiore ad €uro 5.000,00 oltre iva, giusto articolo I , comnra 130 della lc-gge

1 45 12018 "Legge finanziatia 201 9" ;

vISTo il comma 130 dell,art. I della legge di bitancio 2019 n.145 del 3oll2l20l8 con il qtrale ò

stato modificato l,articolo l, comma 450 della le§ge27 dicembre 2006. n' 2g6innalzando la soglia per non

. 
r, incorrere nell'obbligo diricorrere al MEPA, da 1.000 (millle) €trro 5.000 (cinquemila) €urol
,1,,,r, RITENUTò che per quanto sopra, al fine di_provvedere nell'immediato e con la massima urgenza

ai;frivori.di manutenzione ordinaria del sito in c.da Beveraturella e clella sede viaria, rete idrica

.ra!ìlinterno del centro urbano in occasione della Fiera locale per la Festività di S. Giol'anni Battista del

. 2.1.06.19 - in esecuzione dell'art.36 comma 2lettera a) del richiamato D'Lgs 50/16 e s'm'i' si è reputato

i.-, , 'Éoo"*'no .''n...rsario provvedere al suo affidamento diretto. previa acquisizione del preventivo/offerta'

cosi come previsto dalla stessa normativa, alla Ditta DA.GI.EDIL. Snc di Giannini Dal'ide con sede in

palazzo Adriano (pA) - cortile Di Giovanni n. 10 P.I. 06,125190821 , per l'importo complessivo di

€nro1.672,00(milleseicentosettantadue/00)oltre ivaal22ohepertantoperl'importocomplessir.odi

€uro2.039,84(duemilazerotrentanove/84); . t., :r:^L^
RITENITO per i motivi su esposti, di poter autorizzare I'affidamento dei lavoridi che trattasi

alta Ditta DA.GI.EDIL. snc di Giannini Davide con sede inPalazzo Adriano (PA) - cortile Di

Giovanni n. 10 P.I.06425190821 , il cui legale rappresentante è il sig' Giannini vincenzo nato a

paltzzoAdriano il 01.09.1958 - Cod. Fisc.i GNN VCN 58P01 G263F, per I'importo complessivo di

€uro 2.039,84 M a122',/o compresa, di cui al preventivo/offerta del20'06'2019;
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CoNSIDERATo che la sopracitata dina affidataria dei lavori. in riferimento alla Le-ege n. 136/2010' sarà

obbligata al rispetto delta tràcciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti delt'an. 3 di detta legge' e' che è

,ru,u[r.r.ntata. ai sensi delcomma 7 di detto articolo, ra dichiarazione di artirazione del conto corrente

dedicato come da modulo in atti depositati;

VISTA l.aurocertificazione prodotta della Dina, redatta ai sensi degli art' 46 e 47 del D'P'R'

}}llzl}On.4451aqualedichiara,anche: , :--.-.: ^-^.-^
a) Il possesro a.t requisito della regolarità contributira (DURC).gli adempimenti e pagamenti rn

materia di contributi sociali tNps"lNAIL è in regola e che esiste [a correttezza degli adempimerrti

periodici relativi ai versamenti contributivi;

b) l,iscrizione alla cc.l.AA. di palermo per attività comprendenti quelta oggetto dell'appalto. ripor-

tante Ie generalità dell'impresa, gli organi sociali in carica' I'attir ità dell'impresa:

c) autocertificazione Antimafia ai"sensi-dall'arl.67 del D.Lgs n. 159 201 I prodotta dalla Ditta;

DATO ATT0 che questo Comune, con D.p.R. del28l1ol2o16. e stato sciolto ai sensi dell'art' 143

del D.Lgs. 267l2oooe, pertanto, in virtù deil'art. 100 del D.Lgs. l59l2oll e soggetto all'obbligo di acquisi-

zione della documentazione antimafia nel quinquennio r,",...riivo allo scioglimento ai sensi dell'art 143 del

decreto legislativo citato;
vISTo l,arr. g3 del D.Lgs del 0610912011 prevede che le pubbliche Ammitristrazioni e gli Fìnti

pubblici devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 prima di stipulare, approVare o

'autorizzare 
subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture;

VERIFICATO che l,importo dell'affidamento dei lavori è inferiore all'importo di cui all'art' l'art'

83, comma 3, lett.e) del D.Lgs n. 159 del 06/09/201l;

DATO ATTO che il codice c.l.G. rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seglrente:

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

' il risÉetto della tempistica prevista dalla legge;

. l,idoneità del presente atto a perseguire atto a perseguire gli interessi

mini strativa dell' Ente;

' la conformità a leggi ,statuto e regolamenti'

VISTO il D.Lgs. n.26712000 e s.m'i';

VISTO il D.Lgs n. 50 del l8 Aprile 2016 e le linee guida dell'ANAc;

VISTO il D.lgs l65l20}t (T.U.P.I') e s'm'i';

VISTO I'O.A.EE. LL. della Regione Siciliana;

VISTO lo statuto Comunale;

RITENUTO di dover procedere in merito;

generali dell'azione anr-

DETERMINA

1) DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

2) DI ATTIVARE. in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del r.u.O'E'E'LL' emanato con D'Lgs'

,.." ts ugorto-ogoi,.zol ,dell'art. 32 delcodice deicontratti, la procedura rli affidamento dirctto ai sen-

,..*,lsidell,exart.36,commaz,r.tt.uldelD.Lgs5012016es.m.i.(CodicedegliAppalti)dictriaID.L'

r -.i ai sensi dell,art. 9-bis del citato art.36, per I'afhdamento dei lavori di " manutenzione ordinaria clel

.à ,,-"1 ;,;t C.da Beveraturella e della sede viaria, rete idrica all'interno del centro urbtrno in occasione

q .. 
della Fiera locale per la Festività di s. Giovanni Battista del 24'06.19 " e secondo le modalità indica-

te nella lettera di invito inviato all'operatore economico individuato;

3) DARE ATTO che ai sensi l'art. 32, comma 2, del D.Lgs' l 8 aprile 2016 n. 50:

Il fine che si intende perseguire con ir contratto è I'eseiuzionedei Iarori di " manutenzione ordinaria

del sito in C.da Beveratuélla e della sede viaria, rete idrica all'interno del centro urbano in occa-

sione della Fiera locale per la Festività di S. Giovanni Battista del 24'06'19 " ;
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L'oggetto è quello indicato in epigrafe la forma del contratto rerrà stipulato in forma scrittura prirata. se

p..uìito, o ai sensi dell'art.32, comma 14, delCodice dei contratti pubblici:

La scelta del contraente, per le motivazioni in premessa. avverrà mediante procedura negoziata ai sensi

dell'art. 36, comma 2. lett.a) del D.Lgs. l8 aprile 2016 n.50 e s.m.i. di cui at D.L. n. 322019 e l'attlda-

mento sarà effettuato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.9-bis del citato art.36:

4) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art.36, comma 2,lett. a) del D.Lgs no 50/2016 e s.m-i. alla ditta

Ditta DA.GI.EDIL. Snc di Giannini Davide con sede inPalazzo Adriano (PA) - Cortile Di Giovan-

ni n. l0 p.I. 06425190821 , il cui legale rappresentante è il Sig. Giannini Vincenzo nato a Palazzo

Adriano il 01.0g.1g5g - cod. Fisc.: GNN VCN 58P01 G263F, i lavori di il seri'izio di manuten-

zione ordinaria del sito in C.da Beveraturella e della sede viaria, rete idrica all'interno del centro

urbano in occasione rlella Fiera locale per la Festività di S. Giovanni Battista del 24.06.19 ". Per

I'importo complessivo di€uro €uro 2.0J9,84 IvA al22oÀ compresa, di cui al preventivo/offerta del

20.06.2019;

S) DI DARE ATTO che la somma per i lavori di che trattasi pari ad €uro 2.039,84 è stata assegnata

con delibera della Giunta Comunale n. 98 del 19.0.2019;

6) DI IMPEGNARE la somma necessaria all'esecuzione del servizio pari ad €uro 2.039,84 trova copeftu-

ra al bilancio anÀ2019 di questo Ente, come da certificato contabile allegato alla presente. cosi come

appresso:
Capìiolo 10950034 art. 1 - Impegno n.274 del 19.06.19 - €uro 1.668,96;

capitoto 20940102 art. I - Impegno n.275 del 19.06.19 - €uro 370,88;

7) DI RENDERE disponibile le somme:' 
-capitolo 

10950034 art. I - Impegno n.274 del 19.06.19 - €uro 87,84;

capitoto 20940102 art. 1 - Impegno n.275 del 19.06.19 - €uro 19,52;

in quanto economia di ribasso;

8) DI DISPORRE che il presente provvedimento dirigenziate verrà reso noto mediante:

- per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on - line;

- per estratto e perrnanentemente nell'apposita sezione del sito istittrzionale dell'Ente
,,Amministrazione trasparente". sottosezione di primo livello "Provt'edimenti''- sottosezione di

secondo I ive I lo "Provved imenti D i ri gen ziali" ;

- per estratto e permanentemente nelt'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Adempirnenti

L.R. 1112015";

Palazzo Adriano li. /,/ giugno 2019
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'articolo 12 della L.R.231L212000 - n. 30, e ss.mm.ii.

OGGETTO: lnterventi di manutenzione ordinaria del sito in C.da Beveraturella e della sede
viaria, rete idrica all'interno del centro urbano in occasione della Fiera locale per la Festività
di S. Giovanni Battista del 24.06.201.9"
lmpegno di spesa ed affidamento alla Ditta Ditta DA.Gl.EDlL.snc di Giannini Davide con
sede ln Palazzo Adriano (PA) - Cortile Di Giovanni n. 10 P.l. 06425I.9082L -

C.l.G.: ZE928E6LF6

PalazzoAdriano li i' /1a'/t (

Per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto esprime

PatazzoAdrianÒ l\ Zll d / lf'(

Per l'importo della somma di €. 2.039,84 si attesta ai sensi dell'art.55 della legge 142190,

e ss, mm.
la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate
accertate ed uscite impegnate,

Capitolo 10950034 art. I - Impegno n.274 del 19.06.19 - €uro 1.668,96;

Capitolo 20940102 art. I - Impegno n.275 del 19.06.19 - €uro 370,88;

Palazzo Adriano ?-t/c //t

sabile
Giovanni

favorevole

ico - Finanziario

el SeizioFinanziario
GWsfppF l"y)o


