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 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 il destinatario 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 la manutenzione degli immobili 
comunali 
Vista la nota prot. n. 16874 del 30/08/2016, pervenuta dall’Istituto Comprensivo di Cinisi con la 
quale si comunica la necessità e l’urgenza di reperire   nuovi locali  da adibire  ad attività didattica 
di scuola  dell’infanzia considerato che siamo in prossimità dell’apertura del nuovo anno scolastico; 
Considerato che è competenza del Comune dotare la scuola di edifici idonei per lo svolgimento 
delle attività didattiche  
Preso atto  che il comune dispone dei locali  siti al piano terra del plesso “Gramsci” che potrebbero 
essere adibiti a tale finalità e che per renderli idonei  occorre l’esecuzione di alcun piccoli interventi  
al fine di eliminare le carenze igienico sanitario presenti nell’immobile da eseguire a cura degli 
operai del comune; 
Preso atto che occorre pertanto procedere all’acquisto del materiale necessario per l’esecuzione 
dell’intervento; 
Ravvisata l’urgenza e l’improrogabilità nell’esecuzione dello stesso per motivi igienico sanitari, per cui 
ricorrono i presupposti per poter procedere all’assunzione dell’impegno spesa, di cui all’art. 163 comma 2 
del D.Lgs. 267/2000; 
Vista  l’art. 1 commi 502 e 503 della legge di stabilità per l’anno 2016 testualmente recita” 
vengono modificati l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 
95/2012. L’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente 
tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di 
riferimento,altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia 
comunitaria:Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1 Gennaio 
2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento  telematico introdotto dalla Speding 
Review del 2012….” 
Considerato che trattandosi di spesa di importo inferiore ad € 1.000,00, con nota prot. n.  16873 del 
30/8/2016 sono state inoltrate richieste di preventivo a n. cinque  ditte di seguito elencate: 
ditta MAX srl   Cinisi 
ditta Sclafani Faro  Cinisi 
Ditta Palazzolo Vito Cinisi; 
Ditta Edison Store s.r.l. Cinisi 
Ditta D’Amore Rosalba Cinisi; 
Visti  i preventivi che di seguito si elencano: 
ditta MAX srl   € 310,38 compresa IVA 
ditta Sclafani Faro  Cinisi  € 364,30 compresa IVA 
Ditta Palazzolo Vito Cinisi  € 348,50 compresa IVA; 
Ditta Edison Store s.r.l. Cinisi  €  377,77 compresa IVA 
Ditta D’Amore Rosalba Cinisi  € 312,00 compresa IVA; 
Preso atto che l’offerta più conveniente è quella presentata dalla ditta MAX srl  con sede a Cinisi in via 
Luigi Pirandello 13/a, P. IVA 04822230829  per l’importo di € 254,41 oltre IVA  per un totale di € 310,38 
Visto l’articolo 36 e 37  del Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codici dei Contratti Pubblici”;  
Visto il D.P.R. 267/2000 art. 163 comma 2 e s.m.i.; 
Preso atto che l’impegno spesa di € 310,38 compreso iva può essere assunto sulla  missione 04 06 1.03 d.lgs 
118/2011 ex capitolo 1.0405020551 ; 
Considerato che il codice CIG registrato nel sistema da inserire nell’ordinativo di pagamento è il seguente  
CIG ZFA1B087FD 
 



PROPONE 
 

 
Di ricorrere  al sistema dell’affidamento diretto, in applicazione all’art. 36 e 37 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 “Codici dei Contratti Pubblici” per la fornitura di materiale per  l’esecuzione di 
interventi igienico sanitari presso il plesso Gramsci da adibire  ad attività didattiche; 
Di affidare incarico alla Ditta Max srl  con sede  a Cinisi in via Luigi Pirandello 13/a, P.IVA 
04822230829; 
Di impegnare l’importo complessivo di € 310,38 alla missione 04.06.1.03 d.lgs 118/2011 ex capitolo 
1.04.05.02.0551; 
Di dare atto che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 31/12/2016; 
Di  inserire nell’ordinativo di pagamento il seguente codice CIG: ZFA1B087FD 
 
            

Il Responsabile dell’Istruttoria                                   Il Responsabile del Procedimento 
(M.C.Biundo)       (Geom. V. Evola)   

  
 

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici ed Ur banistica”    
 

 - Vista la proposta che precede;    
 - Vista la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016; 
 - 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 
              (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 – Servizi a Rete 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica  
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     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 
___________________ ______________________ 


