
eh3 ry CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA III^
Lavori pubblici e manutenzione

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III

^ 523 del

Oggetto: Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2

lettera a) D.Lgs. n" 50/201.6 e s.m.i,. lnterventi per il miglioramento della sicurezza stradale.

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventinove del mese di Agosto, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area lll^ ha

adottato il presente provvedimento:

PREMESSO CHE:

- Dal sopralluogo tecnico effettuato sulla viabilità pubblica che pedonale dell'abitato di Carlentini,
Carlentini nord e Pedagaggi, sono stati rilevati tratti con scarsa o assente illuminazione pubblica, che
non consentono la fruizione in piena sicurezza delle strutture stradali;

E' necessario intervenire, per quanto di competenza, alla redazione di una perizia tecnica, mirata alla
realizzare e/o implementazione degli impianti di pubblica illuminazione, adeguando gli impianti alle
norme vigenti;

Per quanto in premessa:

ACCERTATO che persiste sui luoghi una situazione di pericolo per l'integrità fisica dei cittadini e per la
sicurezza pubblica;

ACCERTATA la necessità, per tutto quanto sopra esposto, di intervenire con la massima tempestività;

RILEVATO che allo stato attuale non è possibile eseguire tali interventi con il personale e mezzi del
Comune sia per la natura specifica degli interventi stessi, che richiedono operai e mezzi particolari, sia
per la necessità di intervenire con la massima tempestività ed urgenza, si ritiene improcrastinabile
affidare i lavori urgenti di che trattasi ad un operatore economico che possieda adeguate capacità
tecnico-economiche'

RITENUTO pertanto necessario affidare i lavori sopra indicati ad operatori economici in possesso dei
requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
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dotati di attrezzature e personale idonei e disponibili per un immediato e tempestivo svolgimento delle
lavorazioni, per la risoluzione della problematica sopra esposta;

ATTESTATO CHE sussistono, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n" SO/2OLG e s.m.i, la

necessità di intervenire per l'eliminazione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità
derivante dall'insufficiente illuminazione pubblica sulle vie urbane oggetto della perizia di stima dei
lavori;.

INTERPELLATA la ditta ltaltekno Srl con sede a Palermo in via F. Speciale n" 39, con C.F. SPC GLL 77R03

G273N e P.IVA n. 0574L700826, dotata di idonea capacità tecnica organizzativa ed economica, che ha

dichiarato di essere disponibile ad eseguire i lavori di cui in premessa, assicurando l'immediata
disponibilità di personale e mezzi d'opera , prendendo atto della perizia di stima dei lavori da eseguire,
applicando un ribasso sui lavori pari al20%;

CONSIDERATO CHE per l'affidamento dei lavori ad un operatore economico, ricorrono gli estremi di cui

all'art. 36 comma 2lett. a) del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

PREMESSO CHE la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ed è necessaria onde
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

PREMESSO CHE con Determina Sindacale n.38 del 27/I2/2O2L il sottoscritto Geom. Francesco lngalisi
risulta incaricato della direzione dell'Area lll^ LL.PP. e Manutenzione;

PREMESSO CHE con deliberazione del C.C. n.20 del 20/07/2022, è stato approvato il Bilancio di

Previsione relativo all'esercizio 2022.

VISTI:

il D.Lgs. n.267/2OOO;

il D.Lgs. LI8/2OLL e successive modificazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs

LL8/2OLt);

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;

visto l'art..36 comma 2lettera a)del D.Lgs. n" 5Ol2Ot6 e s.m.i,;

DETERMINA

DISTABILIRE:

Che I'oggetto del contratto è I'affidamento degli "lnterventi per il miglioramento della sicurezza

stradale";
Che il contratto sarà stipulato in forma privata, le clausole contrattuali saranno quelle riportate
nella lettera commerciale che verrà sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa
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affidataria e dal Responsabile P.O. Area lll^ LL.PP. e per quanto, eventualmente, in,essi non
previsto, alla vigente normativa in materia;
Che la durata contrattuale per I'esecuzione dei lavori è prevista in mesi 1- (uno) decorrenti dalla
data di consegna degli stessi lavori;
Che il valore dell'affidamento, nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt.
35 e 36 del D,Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato calcolato in funzione dei lavori da eseguire in
€.29.24O,O7 compresi di IVA al I0%;
Che la modalità di scelta del contraente, per I'affidamento dei lavori di che trattasi, è individuata
nell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50l216, individuato dal
Responsabile P.O. Area lll - LL.PP., tra gli operatori economici aventi i requisiti necessari per
I'espletamento dei lavori de quo;

Di individuare nella ditta ttaltekno Srl con sede a Palermo in via F. Speciale n" 39 con P. tVA n.

05741700826 ditta specializzata nel settore che si è resa disponibile ad effettuare ilavori per un
importo complessivo di€, 71,.37I,53 compresa IVA al 10%;

Di affidare, a favore della ditta ltaltekno Srl con sede a Palermo in via F. Speciale n" 39, con C.F.

SPC GLL 77R03 G273N e P.IVA n. 05741700826, gli "lnterventi per il miglioramento della
sicurezza stradale" nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del D.Lgs.23 giugno 20L1., n. 11-B e successive modificazioni,
precisando che la somma complessiva di €. 29.240,07 in considerazione dell'esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:

Che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ed è necessaria onde
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2OOg (conv. in legge n.

1,02/2009), che il programma deí pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo dí regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 -
bis, comma 1-, del D.Lgs. n.267/2000, 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. 1.47 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267 /20OO e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente
atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario pergli adempimenti di cui
al 4'comma dell'art.l-51 del D. Lgs.267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione
dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;

Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24U1990 e dell'art. L co. 9 lett. e) della l. n.19O/2O12
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
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Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,
saranno assoltiglieventuali obblighi di pubblicazione di cuial D.Lgs. n.33/2013;
Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che segue, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul
capitolo 3069 del bilancio 202112023 esercizio 2022 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata
in conformità all'art. 183 del D.L. 18/08i2000 n.267

Carlentini, I àzL le del



Pubblicata all'Albo Pretorio on line

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

IISEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

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

t,


