
 

 

ARAGONA 
8° SETTORE  
URBANISTICA ED EDILIZIA 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
 

COMUNE DI ARAGONA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

Determinazione  Dirigenziale 

 
Rep. n.10 del 28/06/2021 

 
R.U.D n. 597 del 05/07/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Dichiara e attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di 
interesse, nemmeno potenziale.  

Premesso che: 

che il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica 
illuminazione di proprietà comunale è scaduto dal 03.11.2017; 

che sono presenti numerose segnalazioni di malfunzionamento 
dell’impianto di pubblica illuminazione per cui è necessario un 
pronto intervento; 

che moltissimi corpi illuminanti della pubblica illuminazione 
risultano non funzionanti e arrecano pericolo alla pubblica 
incolumità; 

che è stata predisposta da parte di questo ufficio, in data 
25/06/2021, la perizia di stima da per un importo € 22.831,35 di 
cui € 618.42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
€.19.735,70 per lavori a base d’asta; 

che considerata l’urgenza dell’intervento si è scelto di procedere 
all’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del D.lgs. n° 50 del 2016; 

che è stata contattata la ditta Di Giacomo Alfonso che esaminati 
gli elaborati progettuali ha sottoscritto l’offerta trasmessa con 
nota prot. 14565 del 23giugno 2021, applicando ai lavori a base 
d’asta soggetti a ribasso una riduzione del 10 %; 

Considerato: 

che la ditta Di Giacomo Alfonso, ha le competenze per i lavori di 
che trattasi; 

che la ditta ha prodotto la documentazione relativa al possesso 
dei requisiti di idoneità professionale e i requisiti di capacità 
economica e finanziaria; 

che dalla verifica on line del D.U.R.C. lo stesso risulta regolare nei 
confronti di INPS, INAIL e CNCE con scadenza di validità ; 

Oggetto: Determinazione a contrarre 
per i Lavori per la sostituzione delle 
lampade esauste dell’Impianto di 
Pubblica Illuminazione di Aragona –
2021 

 
CIG:  Z7932379DB 

 

Visto per la conformità all’indirizzo 
politico 

                       Il Sindaco 

         F.to Giuseppe Pendolino 

 

 

Il Responsabile del 8° Settore 
Urbanistica ed Edilizia Illuminazione 

Pubblica 
F.to Geom. Sergio Micciché 



 

che la ditta ha rilasciato la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.lgs n° 50/2016 e s.m.i. e che l’ufficio a inoltrato 
la richiesta agli organi di competenza per la verifica degli stessi con note prot. n° 15088-15093-15094-15096 
del 29/06/2021; 

che ai sensi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n° 50 del 2016 si è provveduto all’affidamento diretto 
con urgenza alla ditta che ha sottoscritto l’offerta di applicare un ribasso del 10 % sull’importo a base d’asta e 
alle categorie di lavoro previste sul prezziario Regionale LL.PP. del 2020; 

che in applicazione del ribasso d’asta l’importo contrattuale per i lavori in oggetto risulta pari a €. 18.380,55 
oltre IVA ; 

che alla luce delle offerte effettuata è stato elaborato il quadro economico di spesa cosi espresso: 
 

A) Lavori soggetti al ribasso d’asta  €  19.735,70 
B) Oneri sicurezza diretti e indiretti 
c) Costo del personale 
impoto lavori (A+B) 

 €     618,42 
 

                     € 20.354,12     
 

Importo lavori  depurati dal ribasso d’asta del 10,00%  €  18.380,55 
   
Somme a disposizione dell'Amm.ne   
Imprevisti 0,00% di (A) 
Contributo ANAC 
IVA (22%su lavori depurati da ribasso) 
Incentivi per la progettazione 2% (A+B) art. 113 del D.lgs. 50/2016 
Totale somme a disposizione 

€ 0,00 
€ 0,00 

€ 4.043,72 
€ 407,08 

€4.450,80 

 
 
 
 

€ 4.450,80 
   
TOTALE GENERALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE IVA INCLUSA  €  22.831,35 

        
Considerata l’urgenza per l’esecuzione dell’opera ai fini della pubblica incolumità; 

Preso atto che l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a 
contrarre, indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 
del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

Precisato che con il presente atto: 

 Il fine da perseguire è di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità;  

 L' oggetto consiste nell' affidamento dei lavori di sostituzione di lampade esauste e interventi sulle 
linee degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale; 

 La modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a del 
D.Lgs. n.  50/2016 in particolare; 

 
Richiamati: 

 l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

 l’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n°50, il quale dispone che “il contratto è stipulato, a 
pena di nullità ...... per gli affidamenti di importo non superiore ad €.40.000,00, mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 

 le Linee Guida emanate dall'ANAC sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici d'importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono le indicazioni operative circa le modalità 
di svolgimento dell'affidamento diretto; 

Tenuto conto che, ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, si è provveduto a generare il Codice Identificativo 
Gara n. Z7923379DB; 

 



 

Dato atto 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; 

- L’art.250 del TUEL prevede: “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., l’ente locale non può 
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente 
previste nell’ultimo bilancio approvato, con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle 
entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un 
dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di 
pagamento non frazionato in dodicesimi. L’ente applica principi di buona amministrazione al fine di 
non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di bilancio riequilibrato 
predisposta dallo stesso; 

- Che la prenotazione di spesa derivante dal presente provvedimento è assunto in conformità alle 
prescrizioni di cui all’art.250 del TUEL; 

Accertato che la spesa di che trattasi si rende necessaria in quanto la mancata esecuzione dei lavori di che 
trattasipuò comportare pericolo per la pubblica incolumità; 
VISTI: 

 la D.S. n. 02 del 09/02/2021 con la quale è stato nominato il  Responsabile del 8° Settore Urbanistica 
ed Edilizia IlluminazionePubblica e  con la quale sono state conferite le funzioni gestionali; 

 ilD.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.; 

 Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 Il D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;  

 Il PTPCT; 

 Il vigente Codice Etico e di Comportamento; 

 L’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 Le Linee Guida n. 4” dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. n.  50/2016. 

Per tutto quanto in narrativa espresso, 

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, 

DETERMINA 

1) Dare atto che la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono 

motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente: 

2) Di impegnare la somma di € 22.831,35 per i lavori di sostituzione delle lampade esauste dell’impianto 

di pubblica illuminazione di Aragona anno 2021 , per l’eliminazione del pericolo di pubblica incolumità 

da imputare al capitolo 11490/10 UEB 10.05.1.103dell’esercizio finanziario 2021; 

3) Di prendere atto dell’affidamento alla ditta Di Giacomo Alfonso,  dei lavori di cui alla all’offerta pari a 

€ 18.380,55 oltre iva al 22%; 

4) Di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto dopo la regolare esecuzione dei lavori con successivo 

atto; 



 

5) Di disporre, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto mediante 

scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, sottoscrivendo la presente determinazione 

per accettazione; 

6) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di 

conoscenza e trasparenza; 

7) Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Il Responsabile del 8° Settore 
Urbanistica ed Edilizia Illuminazione Pubblica 

  F.to Geom. Sergio Micciché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 8° Settore 

(Urbanistica ed Edilizia Illuminazione Pubblica) 
 

F.to Geom. Sergio Micciché 
 

 

 
Si appone così come previsto dalla vigente normativa il 
VISTO di regolarità contabile sulla determina dirigenziale, 
la cui spesa trova copertura finanziaria sul: 
 

- Capitolo 11490/10 UEB 10.05.1.103 

- Impegno n°651del 05/07/2021 

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE 
 

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, ___________  

 
 
 
 
 

 


