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OGGETTO: Determina a contrarre, affidamento ed impegno spesa per i lavori di manutenzione della condotta della
rete idrica in C.da Angare Mastronapoli ai sensi dell’at 36, comma 2, letta) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. CIG:
Z6E364A678
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
Che si deve garantire la continua funzionalità della condotta della rete idrica in C.da Angare Mastronapoli mediante
lavori di manutenzione.
Che questo Comune non ha personale sufficiente e soprattutto mezzi adeguati per procedere a quanto occorre per
la realizzazione degli interventi necessitanti.
Che con delibera di G.M. n. 107 del 04/05/2022 sono state assegnate al Responsabile dell’Area Tecnica le somme
di cui al capitolo 1570 del bilancio 2022 e demandato allo stesso tutti gli adempimenti necessari e conseguenti
finalizzati, fra l’altro, all’acquisto software e attrezzature per VUfficio Tecnico.
Che questa Amministrazione ha riscontrato la necessità di effettuare la manutenzione della condotta della rete
idrica in C.da Angare Mastronapoli del comune di San Piero Patti.
Che per la realizzazione di cui sopra si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori ad un operatore
economico in possesso dei requisiti idonei.
Che, per quanto sopra è stata convocata per manifestare la propria disponibilità ad eseguire i lavori di che trattasi e
contestualmente a formulare un preventivo, la ditta Lo Presti Giorgio, con sede in via Papa Giovanni XXIII n. 1 San
Piero Patti (ME) P.IVA 01599960836, idonea ad eseguire i lavori di che trattasi.
Che la Ditta Lo Presti Giorgio con comunicazione assunta al prot. di questo Ente al n. 4901 del 05/05/2022 ha
manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di quanto richiesto fornendo contestualmente un preventivo
per un ammontare complessivo Iva inclusa di € 5.847,73.
Che data l’entità dell’importo dell’appalto di che trattasi e che ammonta a €5.847,73, di cui €5.316,12 per lavori, e
€ 531.61 per IVA, può essere affidato mediante affìdamento diretto, ai sensi dell’art 36 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. così come modificato delI’art. 1 comma 2 leil. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 e s.mJ.
convertito in legge deIril settembre 2020, n. 120 e dall’art. 51 comma 1, lettera a, sub. 2.1) del Decreto-legge n.
77/2021 convertito in legge del 29luglio2021, n. 108.
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs 19 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,
all’ad. 192, “Determinazioni a contrarre e relative procedure prevede “che, la stipulazione dei contratti deve essere
proceduta da apposita determinazione di spesa del responsabile del procedimento 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 pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Visto il decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50. ed in particolare il comma 2 dell’ad. 32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.
Dato Atto che per il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto, trattandosi di lavori di importo inferiore
ad € 40.000, si intende procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lefl, a), del
decreto legislativo n. 50/2016;
Tutto ciò premesso, —
Ritenuto di dovere procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Decreto
Legislativo n. 50/2016, di quanto sopra descritto, a favore della ditta Lo Presti Giorgio fino al conseguimento della
somma di €. 5,847,73 VA inclusa precisando che:
1. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z6E364A678;
2. Non è dovuto alcun contributo per ‘Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
trattandosi di affidamento di importo inferiore ad €40.000,00 così come da delibera ANAC 1174/2018;

Preso Atto che al finanziamento dei lavori di che trattasi si farà fronte con le somme assegnate al responsabile
dell’area tecnica con Deliberazione di G.M. 107 del 04105/2022 somme di cui al capitolo 1570 del bilancio 2022.
Ritenuto necessario ed obbligatorio disporre l’assunzione dell’impegno di spesa, conseguente alla deliberazione
sopra citata.
Visto l’art.183 del D.Lvo 18Agosto 2000, n.267, il quale definisce l’impegno, come prima fase del procedimento di
spesa con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, il
soggetto creditore ed indicata la ragione.
Visto il DURC regolare della Ditta Lo Presti Giorgio, protocollo INPS_ 29362615 con scadenza validità in data
12/05/2022, acquisito agli atti.
VISTO il decreto sindacale n. 9/21 del 06/12/2021 con il quale venivano attribuiti all’Arch. Marcello Lo Monaco le
funzioni di responsabile dell’area tecnica-manutentiva e veniva no affidati i compiti tecnico-gestionali.
Dato allo che con la determinazione assunta con il presente provvedimento il sottoscritto responsabile dell’area
non si trova nelle condizioni di conflitto di interesse come disposto dell’art. 6 bis ex legge 241/90 e dell’art. 6 comma
1 del vigente codice di comportamento dell’ente.
Visto l’art. 6 della legge 15 marzo 1997, n. 127 e successive modificazioni recepito in Sicilia con la L.R. 23/98 che
attribuisce ai Responsabili dei Servizi la competenza, fra l’altro, dell’adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Visto, altresi. l’ari. 151 del Divo 267/2000,
Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti:
• il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
• il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli
artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 5012016;
• il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Tuffo quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
1. Approvare integralmente la premessa.
2. Di affidare i lavori di manutenzione della condotta della rete idrica in C.da Angare Mastronapoli, ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, Iett. a), del decreto legislativo n. 50/2016 fino al conseguimento della somma di €
—
5.847,73 IVA inclusa.
3. Di Impegnare a favore dell’operatore economico ditta Lo Presti Giorgio con sede in via Papa Giovanni XXIII n.
1 San Piero Patti (ME) P.IVA 01599960836, neI rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., la somma
complessiva di €. 5.847,73 (IVA compresa), assegnata con delibera di G.M. n. 107 del 04/05/2022 imputando la
stessa agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadere secondo guanto riportato nella tabella che segue:
[ 5.847,73
Esigibilità anno 2022
I cap. 1570
4. Di precisare quanto segue in ordine alle prescrizioni del citato art. 192 deI D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:
• finalità del contratto: effettuare i lavori di manutenzione della condotta della rete idrica in C.da Angare
Mastronapoli;
• oggetto de/contratto: lavori di manutenzione della condotta della rete idrica in C.da Angare Mastronapoli;
• forma del contratto: il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica cedificata. ai sensi dell’art. 32,
comma, 14 del Digs. n. 50/2016;
• modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;
• Importo de/l’affidamento: € 5.847,73 IVA inclusa.
5. Richiedere, ai sensi deI 40 comma, deII’art. 151 del D.L.vo 267/2000, aI Responsabile del Servizio finanziario
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sopra descritta.
6. Dare comunicazione al terzo interessato, contestualmente all’ordinazione della prestazione, del presente
impegno e della relativa copertura finanziaria ex ari. 191.10 comma del D.to L.vo 267/2000.
A norma dell’aft.8 della legge 241/1990 cosi come recepita con L.R. 10/1991, si rende noto che responsabile del
procedimento è l’arch. Marcello Lo Monaco a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.
DISPONE
Che la presente determinazione, anche ai tini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
F.To Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Marce//o Lo Monaco
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Allegato all’atto 68 deI 05-05-2022
Responsabile: RESP. AREA TECNICA URBANISTICA
-

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153

-

Comma 5- Decreto Legislativo n.267/2000)

Assegnazione sommo per interventi manutenzione e riparazione
ordinaria rete idrica

Determina Funzionario 68 deI 05-05-2022

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, Fart. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili
SI

Cod. Bil.

ATTESTA

CHE

Il Capitolo 1570 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
(09.04-1.03.02.09.011) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Denominato Interventi di manutenzione e riparazione ordinaria rete idrica
ha le seguenti disponibilita’:

-

Al
A2
A
B
Bl
C
D
E

-

Stanziamento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 06-05-2022
Stanziamento Assestato
Impegni di spesa aI 06-05-2022
Proposte di impegno assunte aI 06-05-2022
Disponibilita’ (A -8 Bl)
Impegno 197/2022 del presente atto
Dìsponibilita’ residua al 06-05-2022 (C D)
-

—

—

+
=
-

-

=
-

=

Capitolo
25.000,00
0,00
25.00000
28.410,00
10.742,27
-14.152,27
5.847,73
-20.000,00

Intervento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5847,73
0,00

0,00 L’IMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2022
0,00 L’IMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2023

Fornitore: LO PRESTI GIORGIO

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
copertura finanziaria
“Accertata la regolarita’ contabile, la disponibilita’ sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE” (ari. 49).
(IL RESPONSABILE DEL

E

IZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita’ tecnica
“Accertata la regolarila’ tecnica deII’atlo, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(ari. 49).
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

li 06-05-2022

