
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
ARAGONA 

6° SETTORE – PROTEZIONE 
CIVILE, IGIENE PUBBLICA, 
TECNOLOGIA E MANUTENZIONE 
– SICUREZZA SUL LAVORO, 
SVILUPPO ECONOMICO, LAVORI 
PUBBLICI. 

 

                                                  COMUNE DI ARAGONA 
                                                   (PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

Determinazione Dirigenziale 
N.  149   del  08/06/2021 
R.U.D .  522  del 08/06/2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO: 

Che pervengono segnalazioni da parte di cittadini residenti in varie 
vie del centro urbano circa  la fuoriuscita di liquami fognari; 
 
Che dai sopralluoghi effettuati presso i luoghi indicati nelle 
segnalazioni, si è constatato l’intasamento di alcuni tratti di 
fognatura con grande disagio per gli utenti nonché di grave 
pregiudizio per la salute pubblica; 
 
Rilevata la necessità di intervenire immediatamente con il servizio 
di espurgo al fine di eliminare i disservizi lamentati e garantire la 
salute pubblica; 
 
Considerato che necessita selezionare l’operatore economico cui 
affidare il servizio in argomento;  
 
Richiamato 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 
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;  
 
Dato atto che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi 
del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti 
sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto;  
 
Dato Atto che la spesa di che trattasi si rende necessaria, in quanto 
il mancato impegno e conseguente mancato pagamento 
comporterebbero danni patrimoniali all’Ente; 
 
Tenuto conto che, data l’urgenza,  è stato chiesto per le vie brevi un 
preventivo di spesa alla ditta La Supremambiente di Giuseppe 
Celauro c.da Iovino,  Naro , Partita IVA 02455390845, la quale si è 
resa disponibile ad  effettuare detto  servizio “con tutta urgenza” 
confermando il prezzo  di cui all’offerta commerciale  del 23 
07/2020  così articolato : 
- Disotturazione ed espurgo reti fognarie comprensiva di  

indennità chilometrica ed un’ora di servizio   € 240,00 + iva  
- Ogni ora successiva alla prima e parziale di essa                       € 

Oggetto: Interventi di espurgo in varie vie 

cittadine.  
Affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 
comma 2, lett.a) del D.L n.76 /2020  nel 
testo coordinato con la legge di conversione 
11 settembre 2020,n. 120 recante “misure 
urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digital. 
Determina a contrarre e impegno somme. 

CIG: ZA6320AE7A 
 
 
 
 
 
Visto di conformità all'indirizzo politico 

Giuseppe Pendolino 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to( Arch. Rosario Monachino) 

 

 

 
 
 



 

80,00 + iva ; 
 
Valutata l’importanza rivestita dall’argomento trattato e che, : 

 bisogna procedere in via d’urgenza  ad impegnare la somma complessiva pari ad  €.4.000,00, IVA al 22% 
compresa; 

 necessita affidare alla sopramenzionata ditta, data l’urgenza,  il servizio in argomento; 

Considerato che detta somma necessaria per fare fronte al Servizio di quanto in oggetto indicato, pari ad  € 
4.000,00, IVA al 22% compresa, può essere prelevata  dal cap. 5632 , UEB 09041103 esercizio finanziario in corso 
che presenta sufficiente disponibilità. 
 
Ritenuto di dover affidare alla sopramenzionata ditta gli interventi di espurgo nei termini previsti nell’offerta 
commerciale sopra richiamata,ai sensi dell’art.1 comma 2, lett.a) del D.L n.76 /2020  nel testo coordinato con la 
legge di conversione 11 settembre 2020,n. 120 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale che testualmente prevede “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di 
cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, a 
pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti 
per ciascuna stazione appaltante  o in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione 
Appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri.   

Richiamato l’art.192, comma1 del D.Lgs 18 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 intende perseguire; 
b) L’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 contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Tenuto conto che il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta 
esecutiva l’11/06/2018, il dissesto finanziario dell’Ente; 
 
Vista la circolare del Segretario Comunale Prot. n° 191/SG del 31/05/2018, ad oggetto: Dissesto finanziario: 
principali conseguenze ed adempimenti da porre in essere – Indicazioni operative sulla gestione del bilancio 
durante la procedura di risanamento; 
 
Vista la nota prot. n° 1503/S2 del 29/06/2018 ad oggetto: Indicazioni predisposizione atti a firma del Vice 
Responsabile del 2° Settore – Ragioneria e Finanza Ufficio Finanziario; 
 
Vista la nota prot. n° 236/SG del 29/06/2018 ad oggetto: Dissesto finanziario: Sollecito ad osservare le “Indicazioni 
operative sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento” inviate con circolare 191/SG del 
31/05/2018; 
 
Visto l’art. 250 del TUEL che disciplina – dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di 
approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del T.U.E.L.- le modalità di assunzione degli 
impegni di spesa; 
 
Dato atto  che l’impegno di spesa  derivante dal presente provvedimento rientra nei limiti previsti dalle norme 
vigenti in materia, in quanto spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello 
qualitativo e quantitativo del servizio esistente; 
 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 

VISTI : 
la D.S. n° 01 del 04.02.2021 R.U.D. n. 141 del 04.02.2020 ad oggetto: Struttura organizzativa del Comune di 
Aragona. Modifica; 
la D.S. n° 02 del 09.02.2021 R.U.D. 152 del 09.02.20210 ad oggetto: Conferimento incarichi di Posizione 
Organizzativa/Nomina Responsabili di Settore.  
la D.S. n° 05 del 11/03/2021 R.U.D. 253 del 11/03/2021 ad oggetto. Assegnazione delle risorse umane ai Settori; 
la D.S. n° 06 del 25/03/2021 R.U.D. 304 del 25/03/2021  ad oggetto: Nomina dei vice Responsabili di Settore; 
la D.S. n. 07 del 25/03/2021, R.U.D. 305 del 25/03/2021 ad oggetto : Approvazione modifica dell’organigramma dei 
settori;.  
la D.S. n° 18 del 26.07.2019 R.U.D. 26.07.2019 ad oggetto: Nomina datore di lavoro della sicurezza ed attribuzione 
competenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
la D.S. n° 12 del 05/05/2020 R.U.D. n° 327 del 05/05/2020 ad oggetto: Costituzione Ufficio gestione emergenza 
COVID-19 Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; 
Il vigente statuto comunale; 
Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213; 
L’O.R.EE.LL.; 
il vigente regolamento di contabilità; 
il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)  
Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;  
Per tutto quanto in narrativa evidenziato 
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;    
Il vigente Statuto Comunale; 
Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
L’O.R.EE.LL.; 
 
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, si dichiara ed attesta, inoltre, che  il 
sottoscritto Responsabile del Settore non si trova in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;    
Per tutto quanto in narrativa evidenziato 

DETERMINA 

di procedere in via d’urgenza  ad affidare il servizio  interventi di espurgo in varie vie del centro urbano alla ditta La 
Supremambiente di Giuseppe Celauro , C.da Iovino Naro , Partita IVA 02455390845; 

di impegnare la somma complessiva necessaria,  per il servizio in argomento, pari ad  €.4.000,00 IVA al 22% 

compresa, ( € 3.278,69 + € 721,31 di iva al 22%) prelevando la stessa dal cap. 5632 , UEB 09041103, esercizio 

finanziario in corso che presenta sufficiente disponibilità.  

di dare atto che è stato acquisito il CIG ZA6320AE7A 

di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo e separato atto; 

Trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per i provvedimenti di competenza; 

Dare atto che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti, dopo l’acquisizione con numerazione al registro 
generale delle determinazioni del Settore 6° e previa la sottoscrizione del parere di regolarità contabile da parte 
del Responsabile del servizio finanziario; 

di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento per giorni 15 all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet 
del Comune www.comune.aragona.ag.it) e sul sito Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e contratti. 

 
Il Responsabile del  6° Settore 

F.TO ( Arch. Rosario Monachino) 



 

Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 
 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. 
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di 
cui sopra. 
 
                     Il Responsabile del  6° Settore  
                            F.TO (Arch. Rosario Monachino) 

 

 
Si appone, (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. 
cosi come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il 
visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, 
la cui spesa trova copertura finanziaria  
al cap. 5632 , UEB 09041103 dell’esercizio finanziario 2021  
 
Imp. n. 532  del 08/06/2021 

 
Il Responsabile del 2° settore 

(Ragioneria e Finanza) 
F.to (Geom. Calogero Alongi) 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune 

dal ______________ al ______________ 

 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________  

 


