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OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta Consiglio Marco 
di Terrasini per intervento di disostruzione rete fognaria, e 
pulizia di pozzetto in Piazza Gramsci. 
CIG Z951D37DF0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE 
 

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: 
 

VISTO  il verbale siglato in data 17/07/2014, con il quale il Commissario Straordinario della 
Provincia di Palermo, Avv. Domenico Tucci, ha proceduto alla restituzione al Comune di Cinisi 
degli impianti, dei beni e delle reti funzionali alla gestione del servizio idrico integrato e che 
pertanto a partire da tale data è competenza del Comune di Cinisi procedere alla esecuzione degli 
interventi necessari al funzionamento del servizio stesso; 
 
CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’esecuzione di un intervento di 
disostruzione della rete fognaria e alla pulizia di n. 1 pozzett in Piazza Gramsci; 
 
CONSIDERATO  che il Comune, essendo sprovvisto di mezzi adeguati, deve affidarsi a ditte 
specializzate nel settore; 
 
VISTA  la L. 114/2014 che consente ai Comuni di procedere all’acquisizione di beni e servizi in 
maniera autonoma; 
 
VISTO l’art. 163 del D.lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i; 
 
PRESO ATTO che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP in loco di cui 
all’art. 26, c. 1 della L. 448/1999 e s.m.i., relative a tale servizio; 
 
VISTO il DURC che attesta la regolarità contributiva della ditta; 
 
Visto l’Art. 163 del T.U.  c.3, modificato dal D. Lgs. N° 118, art 74, c. 5, che prevede l’automatica 
autorizzazione per l’esercizio provvisorio ove la scadenza del termine dell’approvazione del 
Bilancio di previsione sia fissato, in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio; 
 
VISTO  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….”; 
 
Vista la legge di stabilità n° 232/2016 che proroga la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2017 al 31/03/2017; 
 
VISTO il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i - Codice dei Contratti vigente che regolamenta l’affidamento 
dei servizi e forniture mediante procedure ad evidenza pubblica e procedure negoziate; 
 



RAVVISATA  l’urgenza di procedere considerato che il mancato intervento può essere causa di 
problematiche igienico-sanitarie nel territorio; 
 
VISTO  l’art, 125, c. 11 del Codice degli Appalti, che autorizza l’affidamento dei servizi e forniture 
in economia per importi inferiori a € 40.000 mediante affidamento diretto; 
 
VISTO  il Regolamento Comunale per lavori e forniture di servizi, approvato con delibera consiliare 
n° 28 del 21/03/2009, che all’art. 13 prevede l’affidamento diretto per interventi inferiori ad € 
5.000,00; 
 
VISTO il preventivo presentato dalla ditta Consiglio Marco, con sede in Terrasini, Via F. Paolo 
Perez n° 258, che si è resa disponibile ad effettuare l’intervento, per l’importo complessivo di € 
220.00 Iva compresa; 
 
ACCERTATO  che tale impegno spesa può essere assunto per l’importo totale di € 220,00 sul cap. 
1.09.04.03.1720 del bilancio 2017, che presenta la sufficiente disponibilità; 
 
DATO ATTO  che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diverrà esigibile entro il 31/12/2017; 
 
VISTO  il codice CIG  ZD31B1AC71  rilasciato dall’ANAC; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

  

1. DI RICORRERE al sistema dell’affidamento diretto, in applicazione dell’art. 125, comma 
11 del D. Lgs. N° 163/2006, per la manutenzione ordinaria degli impianti fognari; 
 

2. DI AFFIDARE  l’incarico alla ditta Consiglio Marco, con sede in Terrasini Via F. Paolo 
Perez n° 258, P. Iva 05188640824; 
 

3. DI IMPEGNARE  l’importo complessivo di € 220,00 IVA compresa al 10%, alla Miss. 09, 
Prog. 04, Tit 1, Macroaggregato 03 (cap. 1.09.04.03.1720) del bilancio 2017; 
 

4. DI INSERIRE  nell’ordinativo di pagamento il seguente codice CIG   Z951D37DF0; 
 
 

 Il Responsabile del II° Settore 

        Ing. Salvatore Zerillo 

 

 

 

 

 

 

 



 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   
     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 
___________________ ______________________ 
 

 


