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OGGETTO: Affidamento alla Ditta Faro Sclafani di Cinisi per la fornitura 
dell’elettropompa per la scuola  T. Anania di Cinisi – Impegno spesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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 il servizio di manutenzione ordinaria 
e   straordinaria di tutti gli immobili comunali compresi  i plessi scolastici; 
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 l’istituto comprensivo G. Meli di Cinisi con nota n. 8973 del 03/05/2017 
comunicava che il plesso della scuola T. Anania era totalmente senza acqua per cui si chiedeva 
l’intervento immediato  della riparazione dell’autoclave o l’ordinanza di chiusura; 
Considerato che l’intervento è urgente e indifferibile in quanto la mancata sostituzione 
dell’elettropompa può pregiudicare il  normale svolgimento dell’orario scolastico oltre ai rischi 
igienico sanitari e chiusura del plesso scolastico per mancanza d’acqua. 
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….” 
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, 
adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta;  
Visto l’art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 che dispone che “il contratto è stipulato, a pena di nullità 
… per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza secondo 
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 
Considerato che, dato l’importo esiguo della prestazione richiesta, si ritiene necessario procedere 
con un affidamento diretto; 
Vista l’urgenza della prestazione, si è proceduto a richiedere  preventivo di spesa per le vie brevi a tre ditte 
qualificate, la ditta Max srl di Cinisi , la ditta Balsamo di Terrasini e la Ditta Sclafani Faro di Cinisi; 
Valutati  i tre preventivi quello più conveniente è quello presentato dalla ditta Sclafani Faro di Cinisi Corso 
Umberto 69 P.IVA 04148440821, per un importo di € 211.90 compreso iva; 
Preso atto che trattasi di spesa urgente ed improrogabile e la stessa è esigibile entro il 31/12/2017; 
Visto il Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con Delibera 
Consiliare 28 del 21/03/2009 ed esecutivo ai sensi di legge;  
Visto il D.P.R. 267/2000 art. 163 comma 2 e s.m.i.; 
Accertato che tale procedura rientra nella casistica prevista in fase di gestione provvisoria in quanto la 
mancata sostituzione dell’elettropompa può pregiudicare il normale svolgimento delle lezioni 
nonché il rischio igienico sanitario oltre che la chiusura del plesso scolastico; 
Considerato che occorre procedere all’assunzione dell’impegno spesa di € 211,90, sulla missione 
04.06.2.02 d.lgs 118/2011 capitolo 3173; 

Vista la regolarità del durc; 
Ritenuto affidare, alla ditta Sclafani Faro di Cinisi Corso Umberto 69 P.IVA 04148440821 la fornitura 
dell’elettropompa 1.5 HP; 



Considerato che il codice CIG registrato nel sistema da inserire nell’ordinativo di pagamento è il seguente  
CIG: Z051E7166C 
Dato Atto che l’intervento può qualificarsi quale “Somma Urgenza” 
 

DETERMINA 
 

 
1) Di ricorrere  al sistema dell’affidamento diretto, in applicazione all’art. 36 co. 2 lett. a) del 

D.lgs. n. 50/2016 “Codici dei Contratti Pubblici” per la fornitura dell’elettropompa compresivo 
degli accessori necessari per la sistemazione dell’impianto autoclave nel plesso scolastico T. 
Anania di Cinisi; 

2) Di affidare incarico alla Ditta Sclafani Faro di Cinisi Corso Umberto 69 P.IVA 04148440821; 
3) Di impegnare l’importo complessivo di € 211,90 compreso iva sulla missione 04.06.2.02 

d.lgs 118/2011 capitolo 3173; 
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 CIG: Z051E7166C 

 
 
 

Responsabile Vicario Settore I     Il Capo Settore  
f.to  (Dott. P. Vitale)           f.to (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 
        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 del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici ed 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 
___________________ ______________________ 
 
 

                 


