ARAGONA
8° SETTORE
PROTEZIONE CIVILE, MANUTENZIONE,
URBANISTICA ED EDILIZIA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale
N. 88 del. 22/06/2022
R.U.D. n°617 del 22/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: “Fornitura di sanificatori ambientali
a generazione di ozono, dispositivi
elettronici igienizzanti e dispositivi
elettronici di misurazione qualità
dell’aria per COVID 19 negli edifici
ad uso pubblico di proprietà del
Comune di Aragona” - maggiori
spese connesse all’emergenza
epidemiologica
da
COVID-19.
Liquidazione anticipazione sulla
fattura n. 32 del 08.06.2022.

CIG: Z7334AEE02

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Sergio Miccichè

Il Responsabile Unico del procedimento
F.to Geom. Angelo Buscemi

Dichiara ed attesta di non trovarsi in conflitto
d’interesse nemmeno potenziale
Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale prot.
n. 1556/S8 del 22/06/2022 redatta dal geom. Angelo
Buscemi, allegata alla presente, con la quale si propone
la liquidazione dell’anticipazione relativa alla “Fornitura
di sanificatori ambientali a generazione di ozono,
dispositivi elettronici igienizzanti e dispositivi
elettronici di misurazione qualità dell’aria per COVID 19
negli edifici ad uso pubblico di proprietà del Comune di
Aragona”.
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 T.U.EE.LL. 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 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”;
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”;
- 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;
L’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previgenti che
conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si
intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”;
Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura
gestionale, anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e
conseguentemente la scelta del terzo contraente;
Per tutto quanto in narrativa evidenziato
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA
Di approvare la proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n° 1556/S8 del 22/06/2022, allegata alla
presente, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento;
Di liquidare la somma complessiva di € 9.902,20 (euro novemilanovecentodue/20) con la seguente modalità:
 €.5.712,81 alla ditta Environments Reinvented LTD con sede in 205 Lavender Hill, London, England,
SW11, per il pagamento dell’anticipazione del 30% dell’imponibile della fattura n. 32 del 08.06.2022 per il
pagamento delle competenze per la “Fornitura di sanificatori ambientali a generazione di ozono,
dispositivi elettronici igienizzanti e dispositivi elettronici di misurazione qualità dell’aria per Covid 19 negli
edifici ad uso pubblico di proprietà del Comune di Aragona”;
 € 4.189,39 all’Agenzia delle Entrate, quale IVA della superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell’art.17ter del D.P.R. 633/72 mediante apposito modulo di versamento ai fini dello sdoganamento;
Di liquidare la rimanente somma di € 13.329,89 con successivo atto da predisporre dopo la consegna delle
merci;
Di dare atto la somma complessiva di € 9.902,20 trova copertura finanziaria al
cap. 12700 - UEB
13.07.2.202, impegno di spesa n°1462 del 31.12.2021 di € 33.000.00 giusta Determina Dirigenziale N. 330 del
31.12.2021 R.U.D . 12 del 04/01/2022, del 6° settore “Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e
Manutenzione – Sviluppo Economico Patrimonio ed Edilizia Residenziale Pubblica”;
Di trasmettere, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all’ufficio di Ragioneria e per
l’emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:
- Determina Dirigenziale N. 330 del 31.12.2021 R.U.D . 12 del 04.01.2022, del 6° settore;
- Fattura n. 32 del 08.06.2022;
- Nota allegata contenente dati relativi al beneficiario, al codice fiscale e codice IBAN, sul quale
effettuare il bonifico, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante Privacy con provvedimento n. 49
del - 07/02/2013;
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 8° Settore
F.to Geom. Sergio Miccichè
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Prot. int. n. 1556/S8 del 22/06/2022
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
OGGETTO: “Fornitura di sanificatori ambientali a generazione di ozono, dispositivi elettronici igienizzanti e
dispositivi elettronici di misurazione qualità dell’aria per COVID 19 negli edifici ad uso pubblico di
proprietà del Comune di Aragona” - Liquidazione anticipazione sulla fattura n. 32 del 08.06.2022.

Il sottoscritto geom. Angelo Buscemi nominato Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. 30421
del 31.12.2021 relativamente ai “Gestione dei fondi relativi del decreto n. 273932 del 28 ottobre 2021
concernente la certificazione per l’anno 2021 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica
da COVID-19,
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126,
recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” e, in particolare, l’articolo 39 concernente
“Incremento Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali”;
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n.
212342 del 3 novembre 2020;
Vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178 relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (legge di bilancio 2021);
Visto il decreto n. 273932 del 28 ottobre 2021, concernente la certificazione per l’anno 2021 della perdita di
gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla
predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020 n. 178;

Premesso:
- che è stata redatta una perizia tecnica, relativa la “Fornitura di sanificatori ambientali a generazione di
ozono, dispositivi elettronici igienizzanti e dispositivi elettronici di misurazione qualità dell’aria per COVID
19 negli edifici ad uso pubblico di proprietà del Comune di Aragona”, a firma del geom. Angelo Buscemi
del settore LL.PP. che stima un costo per l’intervento complessivo di € 33.000,00 comprendente le spese
per la fornitura di €.26.200,00 e somme a disposizione dell’amministrazione di € 6.387,10;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 330 del 31.12.2021 R.U.D. n° 12 del 04.01.2022 veniva approvata
la perizia tecnica, impegnata la somma di € 33.000,00 con copertura finanziaria al capitolo cap. 12700 UEB
13.07.2.202 impegno n° 1462 del 31.12.2021 e attivata la procedura per l’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 ad operatore economico accreditato su MePA;
- che per tale procedimento veniva assegnato il CIG Z7334AEE02;
- che con stipula della trattativa Diretta (ME.PA.) n° 2128357 del 04.05.2022 ed identificativo univoco
dell’offerta n°1315802 alla Ditta Environments Reinvented LTD con sede in 205 Lavender Hill, London,

England, SW11 per l’importo contrattuale di €.19.042,70 e € 4.189,39 per iva 22% per un importo
complessivo di € 23.232,09;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 65 del 20.05.2022 R.U.D n° 493 del 20.05.2022 è stata aggiudicata
definitivamente la “Fornitura di sanificatori ambientali a generazione di ozono, dispositivi elettronici
igienizzanti e dispositivi elettronici di misurazione qualità dell’aria per COVID 19 negli edifici ad uso
pubblico di proprietà del Comune di Aragona”, alla Ditta Environments Reinvented LTD con sede in 205
Lavender Hill, London, England, SW11.
Visto il Certificato di pagamento n° 1 relativo all’anticipazione del 20.06.2022 dell’importo di € 5.712,81 per il
quale e stata emessa la fattura n. 32 del 08.06.2022 dell’importo complessivo € 19.042,70 per imponibile ed
€ 4.189,39 per Iva al 22%, da parte dalla ditta aggiudicataria Ditta Environments Reinvented LTD con sede in
205 Lavender Hill, London, England, SW11;
Visto la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e
s.m.i.;
Ritenuto:
di dover procedere al pagamento dell’anticipazione del 30% sull’imponibile della fattura n° 32/2022
equivalente a € 5.712,81 (30% di €.19.042,70) alla ditta su menzionata così come indicato nel documento
fiscale e pattuito in sede di gara in quanto prodotti provenienti da stato non Comunitario e soggetti a
sdoganamento;
di dover predisporre il pagamento dell’imposta Iva di € 4.189,39 all’Agenzia delle Entrate, quale IVA della
superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell’art.17-ter del D.P.R. 633/72, mediante apposito modulo di
versamento ai fini dello sdoganamento;
di liquidare la rimanente somma di € 13.329,89 con successivo atto da predisporre dopo la consegna delle
merci;
Visti altresi:
L’O.R.EE.LL.;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
la L.R. n° 12 del 12.07.2011 e s.m.i.;
il regolamento di cui al D.P.R. n° 207/10 per le parti ancora in vigore;
il D.Lgs. 267/2000 nel testo modificato e recepito nella Regione Sicilia;
Ritenuto necessario provvedere all’adozione del presente atto,

PROPONE
Di prendere atto della presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di liquidare la somma complessiva di € 9.902,20 (euro novemilanovecentodue/20) con la seguente modalità:
 €.5.712,81 alla ditta Environments Reinvented LTD con sede in 205 Lavender Hill, London, England,
SW11, per il pagamento dell’anticipazione del 30% dell’imponibile della fattura n. 32 del 08.06.2022 per il
pagamento delle competenze per la “Fornitura di sanificatori ambientali a generazione di ozono,
dispositivi elettronici igienizzanti e dispositivi elettronici di misurazione qualità dell’aria per Covid 19 negli
edifici ad uso pubblico di proprietà del Comune di Aragona”;
 € 4.189,39 all’Agenzia delle Entrate, quale IVA della superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell’art.17ter del D.P.R. 633/72 mediante apposito modulo di versamento ai fini dello sdoganamento;
Di liquidare la rimanente somma di € 13.329,89 con successivo atto da predisporre dopo la consegna delle
merci;
Di dare atto la somma complessiva di € 9.902,20 trova copertura finanziaria al
cap. 12700 - UEB
13.07.2.202, impegno di spesa n°1462 del 31.12.2021 di € 33.000.00 giusta Determina Dirigenziale N. 330 del
31.12.2021 R.U.D . 12 del 04/01/2022, del 6° settore “Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e
Manutenzione – Sviluppo Economico Patrimonio ed Edilizia Residenziale Pubblica”;

Di trasmettere, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all’ufficio di Ragioneria e per
l’emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:
- Determina Dirigenziale N. 330 del 31.12.2021 R.U.D . 12 del 04.01.2022, del 6° settore;
- Fattura n. 32 del 08.06.2022;
- Nota allegata contenente dati relativi al beneficiario, al codice fiscale e codice IBAN, sul quale
effettuare il bonifico, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante Privacy con provvedimento n. 49
del - 07/02/2013;
Aragona, 22/06/2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Angelo Buscemi

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.

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 la cui spesa trova copertura
finanziaria al cap. 12700 – U.E.B.13.07.2.202
Impegno di spesa n. 1462 del 31/12/2021;

Il Responsabile del 8° Settore
Protezione civile, Manutenzione, Urbanistica ed Edilizia
Illuminazione Pubblica
F.to Geom. Sergio Miccichè

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, ___________

