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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto: Prenotazione di spesa e
determinazione a contrarre per i
lavori di “collocazione di ringhiere in
ferro via Trieste, cancelli ingresso
centro sociale Mercato coperto,
cancello pedonale più cancello
scorrevole senza binario e interventi

di ripristino ringhiere, cancellati e
manufatti in ferro nella scuola
Capuana e via Giovanni XXIII;

Dichiara e attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di
interesse, nemmeno potenziale.
Premesso:
che con Determina Sindacale n. 02 del 01/02/2022 RUD n.114
del 01/02/2022 con la quale si è determinata la struttura
organizzativa del Comune di Aragona;
che con Determinazione Sindacale n.03 del 01/02/2022 RUD
115 del 01/02/2022 si sono conferiti gli incarichi di Posizione
Organizzativa/Nomina Responsabili di Settore e Vice Settore;
Rilevata:

Redatta su direttiva del SINDACO
F.to Giuseppe Pendolino

Il Responsabile del 8° Settore
F.to Geom. Sergio Miccichè

-La necessità di collocare delle ringhiere in ferro in via Trieste,
dei cancelli all’ingresso del Centro Sociale Mercato Coperto con
cancello pedonale più cancello scorrevole senza binario, e
interventi di ripristino ringhiere, cancellati e manufatti in ferro
nella scuola Capuana e via Giovanni XXIII;
che il geom. Angelo Buscemi, ha predisposto in data
25/08/2022 la perizia di stima relativa ai lavori di “collocazione
di ringhiere in ferro via Trieste, cancelli ingresso centro sociale
Mercato coperto, cancello pedonale più cancello scorrevole e
interventi di ripristino ringhiere, cancellati e manufatti in ferro
nella scuola Capuana e via Giovanni XXIII, per un importo di €
32.500,00 di cui € 25.000,00 per lavori ed € 900,00 per somme a
disposizione;
Visti:

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;
Considerato che:
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che risulta necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico dl Procedimento e conferire
l’incarico di Direzione dei Lavori e CSE per i lavori di “collocazione di ringhiere in ferro via Trieste,
cancelli ingresso centro sociale Mercato coperto, cancello pedonale più cancello scorrevole senza
binario e interventi di ripristino ringhiere, cancellati e manufatti in ferro nella scuola Capuana e via
Giovanni XXIII;.
che risulta necessario procedere speditamente all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, mediante
la procedura di cui all’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, e dall’art. 32 del Codice dei contratti, la procedura per l’”Affidamento diretto” dell’art 1, comma
2, lett. a) della L. 120/2020, ad operatore economico accreditato su MEPA;
che in relazione alla procedura di selezione del contraente sarà chiesto all’Autorità per la vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice Identificativo Gara (CIG) in base a quanto
previsto dall’art. 3, comma 2, della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e
ss.mm.ii;
Il Quadro economico del progetto è redatto conformemente all’art. 16 del Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
I) - LAVORI
A) Lavori soggetti al ribasso d’asta

€ 25.000,00

B)oneri della ricurezza non soggetti a ribasso

€ 900,00

Importo lavori (A+B)
II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per Imprevisti ed arrotondamenti e conferimento in discarica
Contributo ANAC

€ 25.900,00

€ 384,00
€ 0,00

IVA (22%) ed eventuali altre imposte

€ 5.698,00

Fondo incentivante 2% ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016

€ 518,00

Totale somme a disposizione

€ 6.600,00

RIEPILOGO

€ 32.500,00

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;
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-

-

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 per fornire il servizio ai cittadini;
Visti:


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.;



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;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
Per tutto quanto in narrativa evidenziato

DETERMINA


Di approvare,in linea amministrativa, la perizia tecnica dei “di “collocazione di ringhiere in ferro via
Trieste, cancelli ingresso centro sociale Mercato coperto, cancello pedonale più cancello scorrevole
senza binario e interventi di ripristino ringhiere, cancellati e manufatti in ferro nella scuola Capuana e
via Giovanni XXIII, secondo il seguente quadro tecnico economico di spesa,

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
I) - LAVORI
A) Lavori soggetti al ribasso d’asta

€ 25.000,00

B)oneri della ricurezza non soggetti a ribasso

€ 900,00

Importo lavori (A+B)

€ 25.900,00

II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per Imprevisti ed arrotondamenti e conferimento in discarica

€ 384,00

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 20570/2022 del 30-08-2022
Allegato 3 - Copia Documento

Contributo ANAC

€ 0,00

IVA (22%) ed eventuali altre imposte

€ 5.698,00

Fondo incentivante 2% ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016

€ 518,00

Totale somme a disposizione

€ 6.600,00

RIEPILOGO

€ 32.500,00

 Di Prenotarela somma € 32.500,00 che trova copertura finanziaria al capitolo n° 12520/0 UEB 01.05.2.202
dell’esercizio finanziario 2022;
 Di Nominare con la presente Responsabile Unico del Procedimento, DL e CSE il geom. Angelo Buscemi
dipendente di questo Ente;
 Di Attivare, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito anche
denominato MePA), attivo sul Portale acquisti della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it),
per i lavori di “collocazione di ringhiere in ferro via Trieste, cancelli ingresso centro sociale Mercato
coperto, cancello pedonale più cancello scorrevole senza binario e interventi di ripristino ringhiere,
cancellati e manufatti in ferro nella scuola Capuana e via Giovanni XXIII”,in relazione al combinato
disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e
dell’art. 32 del Codice dei contratti, la procedura per l’“Affidamento diretto” ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, lett. a) della L. 120/2020, ad operatore economico, accreditato sul MePA;
 Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:



-

Il fine che questa Amministrazione intende perseguire con il contratto è quello di concedere i servizi
essenziali ai cittadini;

-

L’oggetto del contratto sono lavori di “collocazione di ringhiere in ferro via Trieste, cancelli ingresso
centro sociale Mercato coperto, cancello pedonale più cancello scorrevole senza binario e interventi
di ripristino ringhiere, cancellati e manufatti in ferro nella scuola Capuana e via Giovanni XXIII,” come
meglio in premessa descritto;

Di dare atto che il valore economico dei lavori è di seguito riportato:
Importo complessivo dell’appalto dei lavori: € 25.900,00 (Euro venticinquemilanovecento/00)oltre
IVA in ragione del 22% ;
-

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 850,00 (Euro ottocentocinquanta/00);

-

Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 25.000,00(Euro venticinquemila/00);



Di prendere atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la stipula del
contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;



Di dare atto che per tale procedimento verrà assegnato il codice identificativo di gara generato dal
R.U.P.;



Di stabilire che:
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-

la procedura di acquisizione verrà perfezionata mediante la stipula di un contratto con la ditta
aggiudicataria;

-

Il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

Di tenere conto che l’affidatario, alla firma del contratto, è obbligato a:
-

sottoscrivere il “Patto d’Integrità”;

-

rilasciare “Dichiarazione d’inesistenza, per sé, per i propri dipendenti di rapporti di coniugio,
parentela o affinità, entro il 2° grado, con personale di questo Comune”;

-

rilasciare, come previsto dall’art. 89, comma 1, D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, apposita dichiarazione
nella quale si attesta l’insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall’art. 67 dello stesso Decreto;

-

comunicare al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, cosi come previsto
dall’art. 3, commi 7 e 8, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. il conto corrente dedicato sul quale
questa Amministrazione farà confluire le somme allo stesso spettanti per l’esecuzione dell’appalto;

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 sul sito “Amministrazione
trasparente”nella sezione
Bandi e Contratti;
Il Responsabile del 8° Settore
F.to Geom. Sergio Miccichè

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

- capitolo n° 12520/0 UEB 01.05.2.202
- Prenotazione di spesa n°45 del 29/08/2022

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 20570/2022 del 30-08-2022
Allegato 3 - Copia Documento

Il Responsabile del 8° Settore
(Protezione Civile,Manutenzione,
Urbanistica ed edilizia, Illuminazione Pubblica)
F.to Geom.Sergio Miccichè

Il Responsabile del 2° Settore
(Ragioneria e Finanze)
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, ___________

