
n. 41 	del 03.11.2017 

Tripi, lì O 	Q, 

11 Responsabile del se 

E. 6.400,00 
Imp. N. 934/2017 

COMUNE DI TRIPI 
(Provincia di Messina)  

SETTORE III 
TECNICO - MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE 

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Atto n. 97 del 01.12.2017 

Oggetto: L.R. 5/2015 - Democrazia partecipata - "Intervento manutenhivo campetto scolastico 
frazione C'a,npogrande e spiazzo retrostante Chiesa San Gaetano" - Affidamento diretto 
ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017- Determina a contrarre, scelta del contraente e impegno spesa. 
Codice CIG: ZC12113067 

REGISTRO GENERALE N. 2 )LO 

Cod. 2.08.01.01 	cap. 2842 

Competenza 	Residui O 

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, a norma 
dell'art. 6. comma Il, legge 127/97 e successive modifiche ed 
integrazioni, recepita dall'ari. 2, comma 3, L.R. 23/98 che 
testualmente recita: 

"I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono 
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi 
con l'apposizione dei visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria" 

ATTESTA 

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
spesa complessiva di 

Somma stanziata 	E. 	 

Variazioni in aumento 	E. 	 

Variazioni in diminuz. 	E. 	 

Somme già impegnate 	E. 	 

Somma disponibile 	E. 

    

    

    

    

    

Somma impegnata con delibera di Giunta 
Municipale 

nanziario 



DETERMINA N° 97 del 01.12.2017 

OGGETTO: L.R. 5/2014 - Democrazia Partecipata - "intervento manutentivo campetto scolastico 
frazione Campogrande e spiazzo retrostante Chiesa San Gaetano" - Affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come 
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017- Determina a contrarre, scelta del contraente e 
impegno spesa. 

Codice CIG: ZC12I 13067 

IL CAPO SETTORE III 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 41 del 03.11.2017 ad oggetto: "Democrazia 
partecipata. Anno 2017. hidirizzo politico-amministrativo in ordine all'utilizzo delle risorse di 
cui alla L.R. 5/2014. art. 6 c. I e s.m. ed i. Provvedimenti" resa immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale. tra l'altro, si è espresso indirizzo politico amministrativo alla 
struttura burocratica., e preso atto del documento sulla partecipazione della Democrazia 
Partecipata anno 2017, redatto dal Settore Amministrativo, assunto agli atti in data 20.10.2017 
prot. n. 6698; 
Che, tra l'altro, con il succitato atto deliberativo veniva assegnata al Capo Settore Tecnico 
Manutentivo, la somma di C. 6.400,00 per l'esecuzione dei seguenti interventi: 

a) Realiz7A7ione recinzione perimetrale nell'area del campetto posto all'interno del plesso 
scolastico di Campogrande (collocazione rete in plastica per fuoriuscita palla da gioco); 
b) Sistemazione del pia77ale della Chiesa nuova di San Gaetano, mediante pulitura, 
collocazione di rete idrante con tappetino di sabbia e ghiaietto per cm. 5 e relativo 
livellamento. 

Ritenuto pertanto, di dover procedere al raggiungimento dell'obiettivo fissato 
dall'Amministrazione con il succitato atto Amministrativo finalizzato alla realizzazione degli 
interventi di cui sopra; 
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 'attuazione delle direttive 2014123/UE, 2014/UE e 
201 4/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture ", così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, applicabile 
nella regione Siciliana in virtù del rinvio dinamico alla normativa statale operato dalla L.R. n. 
12/2011; 
Visto l'ari. 192, comma I. del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali" il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento; 
Che per l'affidamento ditale servizio, ai sensi dell'ari. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m. 
ed i. di cui al D.Lgs 56/2017, il sottoscritta ha avviato un'accurata indagine di mercato, 
contattando diversi operatori del settore d'intervento di che trattasi; 
Che da tale indagine di mercato è emerso che risulta economicamente conveniente per questa 
Amministrazione affidare l'esecuzione di detti lavori alla Ditta Aveni Enzo, con sede in Tripi 
(ME) Via Pianiolo n. 7, che si è dichiarata disponibile ad effettuarli per il costo complessivo di 
€ 6.400,00 (IVA compresa) l'intervento in parola, maggiorandolo sull'area di intervento, sulla 
pulitura e sullo spessore del ghiaietto; 



Ritenuto poter affidare i lavori di che trattasi direttamente alla succitata Ditta Aveni Enzo, ai 
sensi del predetto art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 5012016 e s.m. ed i., di cui al D.Lgs 
5612017; 
Accertata la regolarità contributiva, della ditta in parola, mediante acquisizione telematica 
D.U.R.C. On-Line, agli atti di questo Ente; 
Accertato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, mediante 
acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, 
depositato in atti e per le quali questo Ente si riserva la facoltà di compiere le relative verifiche; 

Che come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s. m. ed i., alla suddetta fornitura è stato 
acquisito il codice CIG n. ZC12I 13067; 

- Visto il Codice 2.08.01.01 cap. 2842 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità; 
- Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 
- Visto il D.Lgs. n. 56/2017; 
- Visto l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17.05.2016, recante modifiche alla L.R. 12/2012 per effetto 

dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016; 
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
- 	Visto il D. Lgs. N. 118/2011 es.m.edi.; 
- Vista la L.R. 23/98; 
- Vista la Circolare n. 2 del 29.01.1999 dell'Assessorato Reg. Enti Locali Gr. V°, prot. n. 78; 
- Vista la L.R. n. 30/2000; 
- Vista la Determina Sindacale n. 22 del 29.07.2009; 
- Vista la Circolare dell'Assessorato Reg.le EE.LL. n. 2 del 13.04.2001; 
- Visto I'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente; 

DETERMINA 

I. Di affidare alla ditta Aveni Enzo, con sede in Tripi (ME) Via Pianiolo n. 7, l'esecuzione dei 
lavori di cui sopra, per l'importo complessivo di E. 6.400,00 di cui E. 5.193,81 per forniture 
e lavori, maggiorandoli sull'area di intervento, sulla pulitura e sullo spessore del ghiaietto ed 
E. 1.206,19 per IVA al 22%. 

2. Di imputare la complessiva spesa di E. 6.400,00 al codice 2.08.0 1.01 cap. 2842 del bilancio 
c.e., che presenta la sufficiente disponibilità. 

3. Di dare atto che la ditta affidataria, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 si assumerà, a 
pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi 
alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al 
comma 7 del citato articolo. 

4. Di dare atto che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o 
conflitto d'interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 
19012012. 

5. Di trasmettere copia del presente atto alla ditta affidataria, al Settore Economico-Finanziario 
ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali. 

6. Si da atto che il presente atto è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'Ente, sottosezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 così 
come modificato dal D.Lgs. ti. 97/2016, a tal fine il responsabile del procedimento di 
pubblicazione è la dipendente Sig.ra Lipari Vincenza.- 

APOSE1TORE III 
eom. Fortunato) 



Li 	 

L'Addetto Il Segretario Comunale 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

11 sottoscritto Segretario Comunale, certifica, su conforme attestazione 
dell'addetto, che la presente determinazione: 

E' stata pubblicata sul sito informatico del Comune il giorno 
festivo  03 - ('i - \.c (v 	e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì 	  

L'Addetto 	 Il Segretario Comunale 

E' rimasta pubblicata sul sito informatico del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 	 al 

L'Originale della presente deliberazione è trasmesso all'addetto all'Albo Pretorio per la sua 
pubblicazione all'Albo online del sito comunale. 

L'addetto alla pubblicazione Data 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa al Settore Economico - Finanziario per 

l'esecuzione in data 

Il Responsabile del Procedimento 

per ricevuta il 	  

EI Responsabile del Settore 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa al Presidente del Consiglio con Prot. n. 	 

del 

Il Responsabile del Procedimento 


