
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ARAGONA 

6° SETTORE – IGIENE 
PUBBLICA, TECNOLOGIA           
SVILUPPO ECONOMICO LAVORI 
PUBBLICI  E P.A. DIGITALE. 

                                      
                                   COMUNE DI ARAGONA 

                                   (PROVINCIA DI AGRIGENTO) 
Determinazione Dirigenziale 
 
N. 120 del 06/06/2022 
 
R.U.D . 574  del 08/06/2022   

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PREMESSO: 
Che questo Settore è istituzionalmente responsabile della gestione e la 
manutenzione delle aree verde di proprietà comunale;  
 
Rilevato che si rende necessario ed urgente provvedere all’acquisto di 
sacchi (per raccolta erbacce  per il decoro urbano delle aree a verde di 
proprietà comunale) per la buona organizzazione a svolgere le  
mansioni per la pulizia del verde urbano; 

  
Vista la necessità di acquistare i sacchi al fine di consentire al personale 
sopra indicato di espletare l’attività in sicurezza e ottimizzare il tempo 
lavorato; 

Dato atto  che la spesa riveste carattere di urgenza a salvaguardia della 
salute; 

Contattata per le vie brevi la ditta Sacco Plastic di Sacco Salvatore con 
sede in via Vesuvio 92015 Raffadali P.iva 02889840845 ha manifestato 
la propria disponibilità a fornire il materiale richiesto, (N° 35 scatole 
contenenti n° 7000 sacchi di cm 90x120) presentando un preventivo 
per l'importo complessivo di €. 1.878,80 di cui €.1.540,00 imponibile ed 
€. 338,80 di iva di legge al 22% ; 

Che la spesa de qua viene imputata al cap. 12600 UEB 10.05.1.103 che 
presenta sufficiente disponibilità; 
 
Ritenuto di dover approvare l'offerta della ditta, come sopra 
generalizzata, al fine di assicurare l'efficienza del lavoro e la pulizia di 
tutte le vie  del centro urbano; 
 
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;  
Ritenuto di dover affidare alla sopramenzionata la fornitura dei ricambi 
sopra descritti nei termini previsti nell'offerta pervenuta ai sensi 
dell'art.1 comma 2, lett.a) del D.L. n.76/2020 nel testo coordinato con 

Oggetto: 

 “Acquisto   Sacchi per raccolta 
erbacce  per il decoro urbano 
delle aree a verde di proprietà 
comunale  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. 
Affidamento diretto e Impegno 
somme. 
 
CIG: ZE636AD5EA 
 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
 F.to Arch. Filippo Curallo 

 

 

 
 
 



 

 

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 artticoli 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, 
nonchè 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, per tale acquisto è stato acquisito il seguente codice CIG: ZE636AD5EA;  

Preso 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; 

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 TUEL – le modalità di assunzione degli 
impegni di spesa; 

Dato atto che la mancata assunzione dell’impegno di spesa derivante dal presente, potrebbe comportare danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente ; 

Preso atto delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della sopramenzionata società ai sensi dell’art.80 del 
D.Lgs n.50/2016 ; 

Dato atto della regolarità contributiva I.N.P.S. e I.N.A.I.L  della sopramenzionata società a seguito richiesta DURC 
on line; 

Accertato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ; 
 
Considerato che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l’adozione del 
provvedimento; 
 
VISTI : 
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, si dichiara ed attesta, inoltre, che  il 
sottoscritto Responsabile del Settore non si trova in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;    

  

DETERMINA 

Richiamare  le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
 
Affidare la fornitura de qua alla ditta Sacco Plastic di Sacco Salvatore con sede in via Vesuvio 92015 Raffadali P.iva 
02889840845; 
Impegnare la spesa complessiva di  €.1878,80 iva al 22% inclusa  (di cui imponibile  €.1.540,00 + €. 338,80 di iva al 
22%);   
Dare atto che il presente provvedimento trova copertura finanziaria al cap. 12600 UEB 10.05.1.103 esercizio 
finanziario 2022; 
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 atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza 
sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it) e Amministrazione Trasparente. 
 

 
Il Responsabile del  6° Settore 

  F.to Arch. Filippo Curallo 

http://www.comune.aragona.ag.it/


 

 

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. Filippo Curallo 

 

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. 12600 UEB 
10.05.1.103   dell’esercizio finanziario 2022 . 
Impegno di spesa n. 623 del 07/06/2022  

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, ___________  

 


