
 

COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

III SETTORE – LL.PP. Urbanistica 
 

Servizio 2: Manutenzione generale e verde pubblico 

 

Determinazione  del Responsabile del Settore n. 492   del  29/12/2017 

 

 

DETERMINA  N. 1661  DEL 29/12/2017 (Registro gen.) 

 

 
 

Oggetto: Affidamento lavori urgenti di riparazione del carro-ponte presso il 

Depuratore Comunale.  



IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone l’adozione 

della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del procedimento svolto e  per 

i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interessi: Dichiara altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 

frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori soci e dipendenti della società destinataria 

del presente provvedimento 

 

Vista la delibera di giunta n. 36 del 02/05/2016 con la quale si modifica la struttura organizzativa del 

Comune e si affida al settore lavori pubblici ed urbanistica il servizio manutenzione generale – verde 

pubblico; 

Dato Atto che tutte le competenze relative ai procedimenti negoziali ed alla scelta del metodo di gara 

devono ritenersi attribuite – per legge – ai responsabili gestionali e non agli organi politici, dovendosi 

disapplicare tutte le norme contenute nel Regolamento dei contratti difforme a tale previsione di legge; 

Considerato che si rende necessario intervenire con somma urgenza per la riparazione del carro-ponte 

presso il Depuratore comunale al fine di mantenere funzionale l’impianto stesso, con la riparazione di  

alcuni pezzi di ricambio; 

Visto quanto disposto in merito all’acquisizione di servizi, forniture e lavori dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 

50, ed inparticolare: 

il comma 1, dell’art. 37 del medesimo D.Lgs. 50/2016 il quale dispone 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 e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali dicommittenza”; 

Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore 

a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori  economici.....”; 

Dato atto, altresì, che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente tout court l’utilizzo 

del criterio del minor prezzo “…. per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro”; 

Considerato che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni 

l’obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a 1.000 euro, sino al sotto 

soglia; 

Dato attoche,  perl’intervento di che trattasi, non risulta reperibile nessuna ditta locale iscritta nel 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione e neppure sui sistemi telematici della centrale 

regionale di riferimento, 

Considerato che a tal fine è stata contattata la Ditta Trionfo srl  con sede a Terrasini in via G.B. Cataldi 

n. 1 P.IVA 03688260821 , ditta altamente specializzata nel settore, la quale ha fatto pervenire 

apposito preventivo di spesa e si resa disponibile ad intervenire immediatamente; 

Considerato peraltro che la Ditta succitata gode di fiducia dell’Amministrazione per avere altre volte 

effettuato manutenzioni sull’impianto di depurazione con correttezza e professionalità; 

Preso atto che la ditta Trionfo srl  con sede a Terrasini è in possesso dei requisiti previsti dalla legge; 

Visto il preventivo di spesa con ns prot.22517 del 25.10.2017 di € 1.241,96 oltre iva; 

Vista l’attestazione di congruità del preventivo di spesa; 

Acquisito il CIG della procedura n. Z16218DC46 al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come 

previstodall'art. 3 della Legge n°136/2010 e s.m.i.; 

Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2017 ; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n°  83 in data 6.07.2017esecutiva ai sensi di legge, con 

cui si è provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;  

Visto il PEG approvato con delibera di GM n. 62/17 ; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 



Preso atto  che trattandosi di manutenzione straordinaria all’impianto, l’impegno spesa può essere 

assunto sulla missione 08.01.2.02.3233 del bilancio 2017 

 

Preso atto che trattasi di spesa esigibile alla data del 31/12/2017 

 

                                                          

                                                                PROPONE 

 

 

1) di ricorrere al sistema dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36  comma 2 lett. a del d.lgs. n. 

50/16, 

2) di affidare incarico, per le ragioni espresse in premessa , alla Ditta  Trionfo srl Via G.B. Cataldi 1 – 

90049 Terrasini (PA) P.IVA 03688260821, per la riparazione  del carro-ponte presso il depuratore 

comunale; 

3)  di impegnare l’importo complessivo di € 1.241,96 oltre IVA al 22% sul capitolo 08.012.2.02.3233   

del bilancio 2017. 

4) Di dare atto che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 31/12/2017; 

5) Di  inserire nell’ordinativo di pagamento il seguente codice. n. Z16218DC46 

              

     

                                                                                                              Il Responsabile del Procedimento  

 

      F.TO (geom.Evola Vincenzo) 

 

 

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici ed Urbanistica”    

 

 -Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 24 del 05/10/2017; 

- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

Cinisi li_________________      

 

  Il Responsabile del Settore 

      F.TO  Geom. Vincenzo Evola 



     

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della L.R. 

30/2000. 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Sviluppo e Territorio 

     O      Terzo Settore – LL.PP. ed Urbanistica 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario/Direttore 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Difensore Civico 

O     Revisore dei Conti 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

Il Segretario Comunale           Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 



 

 

     

     
 


