(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
OGGETTO: Lavori di "Pulitura e sistemazione bevai e
lavatoi comunali" - CIG Z8C28AEAI 5 - Impegno
Data 11/06/2019 spesa e affidamento lavori
N. 160

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Undici, del mese di Giugno, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso:
Che si rende necessario eseguire i lavori di pulitura e disinfestazione dei bevai e dei lavatoi
comunali, nonché provvedere alla sfalciatura delle aree circostanti ed alla sistemazione di
alcune aree di accesso;
Che gli interventi di cui sopra non possono essere eseguiti dal personale dell'Ente, in
quanto privo di alcune attrezzature necessarie;
Che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi è stata predisposta, da parte dell'Ufficio
Tecnico Comunale, apposita perizia tecnica dell'importo complessivo di €. 3.800,00;
Che con Provvedimento di Giunta Municipale n. 56 del 20/05/2019 è stata assegnata al
Responsabile dell' Area Tecnica la somma di C. 3.800,00 al fine di effettuare i suddetti
lavori, allocando la predetta somma, nel Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2019
come segue:
-€. 2.000,00 al Capitolo 1 09 60 302/1;
-€. 1.800,00 al Capitolo 1 08 10302/1;
Che occorre dare corso alla procedura per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, nel
rispetto del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di
lavori, beni e servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del
28/01/2008 e modificato con Delibera di C.C. n. 02 del 28/02/2014;
Che i lavori di che trattasi possono essere affidati in economia, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e dei vigente
Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi;
Che, quindi, alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate risulta del tutto
ammissibile dar corso alla procedura per l'affidamento diretto dei lavori, ad un operatore

economico individuato dal Responsabile Unico del Procedimento e che sia qualificato
all'effettuazione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
Che la Ditta SCALIA Mario con sede in Raccuja in via San Nicolò, n. 40 - P.I.
01756330831, in possesso dei requisiti prescritti, interpellata, si è dichiarata disponibile
ad eseguire i lavori di che trattasi, per l'importo di C. 3.800,00 Iva al 22 % compresa;
Dato atto che, ai sensi dall'art. 13 della legge 13 Agosto 2006, come modificata dal
decreto legge 12 Novembre 2010 n° 187, convertito in legge, con modificazioni dalla legge
17 Dicembre 2010, n° 217, avente ad oggetto norme sulla tracciabilità finanziaria, cosi
come previsto dalla Determinazione n° 10 del 22/12/2010 dell'AVCP, per i lavori di cui in
oggetto è stato acquisito il seguente codice: Z8C28AEA15;
Tutto ciò premesso
Ritenute regolari le operazioni svolte;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e
modificato con Deliberazione di C.C. n. 02 del 28/02/2014;
Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n.
16 e s.m.i.;
Vista la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana 11-12-1991, n. 48;
Viste le LL.RR. n. 23 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Viste le Determinazioni Sindacali n. 01 del 02/01/2019 e n. 05 del 20/05/2019;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1)- Di impegnare, per quanto esposto in narrativa, la somma di C. 3.800,00 per i lavori di
"Pulitura e sistemazione bevai e lavatoi comunali" dando atto che la stessa trova
copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2019 come segue:
-€. 2.000,00 al Capitolo 1 09 60302/1;
-€. 1.800,00 al Capitolo 1 08 10302/1;
2)- Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta
SCALIA Mario con sede in Raccuja in via San Nicolò, n. 40 - P.I. 01756330831, i lavori di
"Pulitura e sistemazione bevai e lavatoi comunali», per l'importo complessivo di €.
3.800,00 Iva compresa;
4)- Di dare atto, altresì, che alla liquidazione della spesa si provvederà, con successivo
provvedimento, su presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolare
esecuzione dei lavori;
5)-Di perfezionare il rapporto contrattuale con la ditta sopra individuata, come previsto
dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, per gli affidamenti di importo non superiore ad
€. 40.000,00.
6)-Di dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di " Tracciabilità dei flussi
finanziari" è stato acquisito il seguente codice CIG: Z8C28AEA15.
7) Di dare atto, ancora, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma i, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
8)- Di trasmettere copia della presente alla Ditta Scalia Mario, con sede in via San
Nicolò, n. 40 - Raccuja (Me) e al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 33
del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183, comma
70
del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione n° 160 dell'i 1/06/2019 avente ad
oggetto Lavori di "Pulitura e sistemazione bevai e lavatoi comunali". - CIG: Z8C28AEAI5.- Impegno spesa e affidamento lavori.

"APPONE il visto di regolarità contabile X FAVOREVOLE

(ovvero)

LI NON FAVOREVOLE

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
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