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DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. - AREA III^

N 675 det 4ll/.?oz;-

Oggetto

LL.PP : Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 per
la fornitura e la messa in opera di lampade di emergenza e di un reattore per
illuminazione esterna per il Centro Polivalente di Carlentini. SMART CIG: ZDE33C8CC1

L'anno Duemilaventuno il giorno dieci del mese di novembre , in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi nella qualità di Responsabile P.O. - Area lll^ , ha
adottato il presente provvedimento:

ll Responsabile del Servizio ll ^ P.l. Francesco lngalisi sottopone al Responsabile P.O. Area lll ^ la
seguente proposta di determinazione :

PREMESSO che, il settore manutenzione dell'Ufficio Tecnico Comunale ha un organico
estremamente carente di operai, che si evidenzia soprattutto nella manutenzione degli impianti

CONSIDERATO che avverse situazioni meteorologiche hanno portato una fase di forte
maltempo con pioggia e venti intensi su Carlentini , ciò ha causato numerosi danni oltre che alle
strade e agli immobili anche alla illuminazione degli immobili stessi;

ACCERTATO che proprio a causa della forte pioggia si è guastato un reattore per
I'illuminazione esterna del complesso Polivalente e si ha avuto modo di constatare che nel
polivalente mancano delle lampade di emergenza i

ATTESO che si rende necessario procedere per fornitura e la messa in opera di lampade di
emergenza e di un reattore per illuminazione esterna per il Centro Polivalente di Carlentini e quindi
individuare la ditta alla quale affidare e la fornitura e la messa in opera suddetta;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, e
necessario, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici stabilire le fasi per
la scelta dell'operatore economico
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PROPONE

Al Responsabile P.O. Area lll^ LL.PP. di indicare le procedure per individuare la ditta alla quale
affidare e la fornitura e la messa in opera per forn messa in opera di lampade di emergenza
e di un reattore per illuminazione esterna per il di Carlentini

ponsabile ll- Area lll
P.I. F lngalisi

Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III^

Premesso che

. con Determina Sindacale n. 21 del 3111212020 esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è
stata affidata dal sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di
assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di
gestione;

VISTI:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

il D.Lgs 11812011 e successive modificazioni

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 412 del D.Lgs

118t2011);

lo statuto comunale,

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA I'impossibilità di ricorrere a personale interno per la messa in opera delle lampade di
emergenza ed il reattore della illuminazione esterna del Centro, il sistema più rispondente alle
esigenze dell'Ente, viene individuato nella procedura dei "Contratti sotto soglia", del su citato D .Lgs.
n. 50/2016

VISTO il disposto di cui all'art.36 comma 2 del D. Lgs.50/2016, che prevede pergli affidamenti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di affidamento diretto
adeguatamente motivato

CONSIDERANDO che sia opportuno quindi, anche nel rispetto dell'art. 3 della legge 24111990, quale
principio di ordine generale dall'azione amministrativa, dare conto della motivazione del perché si
ritiene opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto secondo quanto
segue:
- per parte di motivazione in diritto: il valore del servizio da affidare è inferiore a € 40.000,00 e come
tale la legge ne ammette I'acquisizione in via diretta
- per parte di motivazione in fatto: detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e
semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello
in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione
amministrativa, oltre ad un notevole dispendio ditempi e risorse;

RITENUTO opportuno per l'ente, nell'esercizio della facoltà concessa dall'art. 36 comma 2 lett.a) del
D.Lgs 5012016 procedere mediante affidamento diretto per la fornitura e la messa in opera di
lampade di emergenza e di un reattore per illuminazione esterna per il Centro Polivalente di
Carlentini alla ditta SE.LU.CA. di Callegra Salvatore con sede a Carlentini in via Porla Siracusa, 99
P.IVA: 00715050894, ditta specializzata nel settore per un importo di€ 350,00 di cui € 286,88 per la
fornitura e la messa in opera ed € 63,12per IVA al 22o/o,importo che si puo impegnare al cap 5614
del redigendo bilancio 2021



DETERMINA

di affidare, ai sensi dall'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs n.5Q12016 e sulla base delle considerazioni
in premessa evidenziate, la fornitura e la messa in opera di lampade di emergenza e di un reattore
per illuminazione esterna per il Centro Polivalente. Alla ditta SE.LU.CA di Callegra Salvatore con
sede a Carlentini in via Porta Siracusa,99 P.IVA: 00715050894, ditta specializzata nel settore e che
conosce già gli impianti oggetto dell'affidamento , per un importo di € 350,00 di cui € 286,88 per la
fornitura e la messa in opera ed € 63,12per IVA al 22% che si impegna al cap.5614 del redigendo
bilancio 2021,

di impegnare, pertanto a favore ditta SE.LU.CA. di Callegra Salvatore con sede a Carlentini in via
Porta Siracusa, 99 P.IVA: 00715050894 la somma di € 350,00 al cap. 5614 del redigendo bilancio
2021,

Dare atto che trattasi di spesa effettuata ai sensi dell'art. 163 del D.L. 18/08/2000 n.267 " Nel corso
della gestione provvisoria I'ente puo 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";

Dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa suddetta a presentazione di regolare
fattura.-

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli difinanza pubblica;

di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non compofta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la adozione del presente
atto;

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4" comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio aifini della generale conoscenza;

di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.

19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013,

di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line

Dare atto che la prestazione verrà liquidata azione di fattura debitamente vistata
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I
Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul
capitolo 5614 del redigendo bilancio 2021in conformità all'art. 163 comma 2 del D.L. 18/08/2000 n.
267.

Carlentini, li lt. ll Responsabile del Servizio
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

AI

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Generale
GERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi
a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, li IL SEGRETARIO GENERALE


