ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
08° SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 82 del 16/05/2019

Fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria
delle strade comunali - Ditta Francesco Ferrara Accardi
& Figli S.r.l, Catania- Zona Industriale 13° Strada n. 40
OGGETTO :
(Cod. Fisc./P.IVA 00137720876) Affidamento servizio ed
impegno di spesa CIG N. ZEF287209C
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:


la viabilità comunale, a causa delle precipitazioni meteorologiche oltre al normale
deterioramento dovuto all'usura determinata dal transito veicolare, presenta

il manto

bituminoso divelto con la conseguente creazione di buche, che oltre a costituire un disagio
per il traffico sono spesso causa di incidenti con danno ai veicoli in transito, esponendo,
l'Amministrazione Comunale, a responsabilità civile per risarcimento danni;


per procedere in modo rapido ed efficace, al ripristino del manto stradale, essenziale alla
sicurezza delle persone e delle cose ed evitare il maggior degrado, è necessario avviare
interventi di manutenzione, in alcuni casi straordinaria, nelle strade di proprietà comunale

CONSIDERATO che:


sulla base del trend storico dei consumi, la somma da impegnare per garantire la fornitura
del materiale (conglomerato bituminoso, azolo, rasaglia, etc.) necessario alla manutenzione
delle strade comunali con l'ausilio del personale operaio in forza presso questo settore, può
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presuntivamente indicarsi in € 5.000,00 IVA compresa, si procede al relativo impegno di
spesa imputando la stessa a carico dei seguenti Cod. Bil.10052.02.0641;


il costo della spesa essendo inferiore a € 40.000, ai sensi delle procedure semplificate di
cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, si può procede all'affidamento
diretto; .



in conformità alle linee guida dell’ANAC, per il caso di affidamento diretto, il ribasso
sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e
l’operatore economico, cui si intende affidare il servizio, sulla base della specificità del
caso, dalla disamina del prezzario

dei materiali

da acquistare (conglomerato

bituminoso, azolo, rasaglia, etc.), ciò nell’ottica di consentire al RUP di avere un parametro
di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia
della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della prestazione resa.


dall'esame del prezzario proposto dalla ditta Ferrara Accardi, alla quale sono state affidate
in precedenza diverse forniture di materiali (conglomerato bituminoso, azolo, rasaglia, etc.)
per interventi di manutenzione stradale, risulta essere vantaggioso per l'Ente;

VISTO l'art. 163 c. 2 del Tuel “Gestione provvisoria” «nel corso della gestione provvisoria l'ente
“può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti
solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi e di obblighi_ speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposta e tasse ed, in particolare, per le
sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente»,
situazione analoga al caso in esame, in quanto la mancanza di revisone rende gli stessi non a
norma con problema di utilizzo in caso di necessità, con possibili rischi per la pubblica incolumità
oltre che danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 30/2000:


le modalità di scelta del contraente è quella di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n.
50/2016;



il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 32, comma

14, del D. Lgs n. 50/2016, trattandosi di un contratto d’importo inferiore ad € 40.000,00;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 per come modificato ed integrato dal D.Lgs. N 56/2017;
VISTI:
 l’art. 107 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e l'art.13 della L.R.n.30/2000 che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
 l’art. 87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o
di servizio con rilievo esterno;
 il D.Lgs. 165/2001 che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
 l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e gli artt. 27 e 30 del vigente Regolamento comunale di
contabilità che disciplinano le procedure d’assunzione delle prenotazioni e degli impegni di
spesa;
 la deliberazione n. 19 del 29.05.2018 di approvazione del D.U.P. Documento Unico di
Programmazione relativo al periodo 2018/2020;
 la deliberazione di C.C. n. 20 del 29/05/2018 di approvazione del bilancio annuale 2018 e
triennale 2018/2020;
 La deliberazione di G.M. n. 110 del 08/06/2018 di approvazione del PEG.
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 La determinazione sindacale n. 15 del 24/04/2019 che attribuisce al Responsabile intestato
l’incarico della direzione del Settore, Servizi Tecnici - “Lavori Pubblici- PRG -C.U.C.” dal
01/05/2019 al 30/06/2019
SPECIFICATO che il Responsabile Unico del Procedimento si identifica con il Responsabile di
questo settore LL.PP., giusta propria determinazione sindacale n. 05/2018, e lo stesso non versa
in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della Legge anticorruzione (Legge
n. 190/2012);
ACQUISITI il D.U.R.C. emesso dall’INAIL_15308402

attestante la regolarità contributiva

dell’impresa
DATO ATTO che non necessita procedere alla verifica dei requisiti attestanti il possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, in capo alla ditta, in quanto la stessa ha in
precedenza

effettuato delle forniture analoghe per questa amministrazione e pertanto si è in

possesso di apposita dichiarazione in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento della fornitura

del citato materiale, necessario

all'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi delle strade comunali;
VISTO l’Ord. Amm.vo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:


DI AFFIDARE alla ditta Francesco Ferrara Accardi & Figli S.r.l, Catania- Zona Industriale 13°
Strada n. 40 (Cod. Fisc./P.IVA 00137720876) la fornitura del conglomerato bituminoso
necessaria per gli urgenti interventi di manutenzione stradale, [CIG N. ZEF287209C]



DI IMPEGNARE sulla base della prevista quantità del materiale, la somma € 5.000,00 IVA
compresa al

seguente Cod. Bil. n.10052.02.0641 con riferimento all'ultimo bilancio

approvato, rientrando la spesa nei limiti di cui al 2° comma dell'art. 163 del Decreto Lgs.
n.267\2000;


DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, il contratto verrà
stipulato mediante scambio di corrispondenza, trattandosi di un appalto inferiore a € 40.000,00;



DI DARE ATTO che il termine dilatorio per la stipula del contratto, previsto dall’art. 32 comma
9 del D. Lgs n. 50/2016, non si applica nella fattispecie, trattandosi di affidamento ex art. 36,
comma 2, lett. a);

DI DARE ATTO che :
1. il Responsabile del settore con la sottoscrizione della presente determina attesta l’as
senza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale;
2. la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Re
sponsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile
e copertura finanziaria di cui all’art.27, comma 9, del D.Lgs.25/2/1995 n.77 e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
3. va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario Ge
nerale e all'interessato;
4. al fine di garantire gli obblighi di trasparenza ex D.lgs n. 33/2013, và pubblicata all’al
bo pretorio on-line di quest’Ente per 15 giorni consecutivi, nonché sul portale dei
dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs n. 33/2013 e art. 1, c. 32 della L. n 190/2012;
5. va inserita nella raccolta delle determinazioni
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DI DARE MANDATO al Responsabile della trasparenza di pubblicare la presente determinazione
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, alla voce “Appalti e controlli”, del sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016;

Numero Pagine Proposta Pag. 4 di 5

IL RESPONSABILE DEL 08° SETTORE TECNICO
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Fornitura di materiale occorrente
per la manutenzione ordinaria delle strade comunali - Ditta Francesco Ferrara Accardi &
Figli S.r.l, Catania- Zona Industriale 13° Strada n. 40 (Cod. Fisc./P.IVA 00137720876)
Affidamento servizio ed impegno di spesa CIG N. ZEF287209C
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 16/05/2019

Il Responsabile del Settore
LEONARDI SEBASTIANO SALVATORE
/ ArubaPEC S.p.A.

,
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