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COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

UFFICIO TECNICO 

DETERMINAZIONE N. ,dg~ . del 

REGISTRO GENERALE No ). (} 2 del 

OGGETTO: Affidamento del servizio di ingegneria ed architettl.!ra relativo, ai lavori costruzione di n. 35 

loculi a colombaia da realizzarsi all'interno del cimitero comunale. rro stralcio yo lotto. 

· CUP: G38C17000170004- CIG: Z4F23B1F39 
~ ' ~ .... .. 
~ - · 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
ai sensi dell'art.6 della l.r. 10,..91, rassegna la seguente proposta di determinazione, attestando la 

regolarità e la correttezza del procedimento istruttorio e la insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interesse in capo al sottoscritto. 

Premesso che: 

Con il D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri 

del 02/05/2017 . è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.lvo 

18/08/2000 n. 267; 

con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. deii'08/05/2017, notificato alla Commissione 

straordinaria in pari data è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi elettivi del 

Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria. 

Dato atto che: 

l'ultimo bilancio di prev1s1one approvato è quello del 2016/2018 con delibera del Commissa.rio 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2016; 

nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 

2017/2019, quindi si è in gestione prowisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio 

di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 

con la Deliberazione della. Commissione Straordinaria con poteri del Con·siglio comunale n. 3 del 

06/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai 

sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267 /2000; 

per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 267/2000 sulla gestione 

del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di 

bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento 

somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, 

comunque nei limiti delle entrate accertate. l relativi pagamenti in conto competenza non possono 

mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente .applica principi di buona amministrazione al 

fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la cqerenza con l'ipotesi di ..Pi,ancio 

riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui 

nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per 

importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con 

deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali 

mancano o sono insufficienti gli stanzia menti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 

finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le 

deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere. 

Vista la delibera di G.M. n•12 del 24/01/2018 avente per oggetto "modifica del regolamento uffici e 
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servizi, variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 'stesse"; 

·, Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n• 15 del 02/05/2018 con il quale il sottoscritto è stato 

c,·. cor:fermato Responsabile dell'Area 3" dell'Ente; 

Vista la delibera di G.M. n. 49 del17/03/2017 con la quale si approvava il progetto per la realizzazione di n. 

35 loculi a colombario all'interno del cimitero comunale, per un importo complessivo di Euro 53.309,62 di 

cui Euro 33.873,64 per lavori ed Euro 19.435,98 per somme a disposizione, e che tra le somnie a 

disposizione risultano quelle relative al costo per l'affidamento relativo ai calco1i strutturali e direzione 

lavori; 

Vista la determinazione n. 86 del 06/04/2017, con la quale veniva impegnata la somma di Euro 53.873,64 al 

Cap. 10600 alla seguente classificazione di bilancio: Mis.12- Prog.09- Tit.2- Mac.02 P.F. U.2.02.01.09.000. 

del bilan~a.2018/RR.PP . 

- " Vista la determina n. 145 del 25/09/2017 di affidamento per la realizzazione dei loculi a colombaia 

all'impresa Tecno-Costruzione di Ferrante Pietro, con sede a Giardinello; 

. __ Acquisito ai sensi della legge 136/2010 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, tramite procedura 

·~·. informatica il codice CIG n.Z4F23B1F39; 

Atteso che ai sensi dell'art. 192 del DI gs 267/2000 e s.m.i.: 

~il fine che si intende perseguire è: la realizzazione dei loculi cimiteriali; 

~l'oggetto del contratto è: affidamento del servizio di redazione della relazione geologica; 

~Il valore economico massimo del servizio è €. 5.704,95; 

~modalità di scelta del contraente: secondo l'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per le 

motivazioni sopra descritte; 

Considerato che: 

in data 11/05/2018 sono stati invitati a presentare preventivo offerta ai sensi dell'art. 36 del D.lgs , n. 

50/2016 e ss.mm.ii n. 5 (cinque) professionisti iscritti all'albo unico regionale istituito ai sensi della lR n. 

12/2011, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 c.m 

entro le ore 12:00 del 15/05/2018 sono pervenute n. 2 offerte, l'esame delle quali risulta dal verbale 

redatto in pari data, che si allega alla presente; 

dal predetto verbale risulta che la migliore offerta è stata quella presentata dall"ing. Mignanò Pietro con 

sede a Borgetto nella Via Archimede n. 50, che ha offerto una percentuale di ribasso del 30,00%, e quindi 

per un importo netto di Euro 3.993,43 oltre imposte per legge; 

Visti, inoltre: 

il D.Lgs. n.S0/2016 e ss.mm.ii.; 

il T.U. Enti locali n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

il D.M. del 09/02/2018 che proroga al31/03/20181'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020; 

I'O.A.EE.ll. nella Regione.Siciliana; 

il regolamento di contabiJità approvato comunale; 

Dare atto che la spesa trova copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione del quadro 

economico di progetto e pertanto il presente non comporta . ulteriore impegno di spesa, rispetto a quello 

già assunto con determinazione n.86 del 06/04/2017; 

Visto l'attestato rilasciàto daii'INARCASSA (Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza per gli ingegneri ed 

Architetti) in data 25/5/2018 prot. n. 555319, dal quale risulta che il professionista è in regola con la sua 

posizione contributiva; 

Vista la richiesta di informativa antimafia liberatoria ai sensi dell'art.92 D.lgs n.159/2011 prot. n. 
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75129/2018; 

,,,. · Si Attesta l'inesistenza di posizione di ~onflitto d'interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della legge 

24111990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012; 

Si Attesta, ai sensi dell'art.t4 del DPR n. 62/2013, di non awalersi di alcuna forma di intermediazione e di 

non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dai· beneficiari nel biennio 

precedente; 

Tutto quanto sopra esposto; 

PROPONE 

Di approvare il verbale di gara della seduta del giorno 15/05/2018; 

Diaggiudicare il servizio di Ingegneria ed Architettura e direzione lavori in fase di esecuzione relativo alla 

"Costruzione di n. 35 loculi a colombario all'interno del cimitero comunale", all'Ing. Mignano Pietro con 

sede a Borgetto nella Via Archimede n. 50 Partita IVA n. 05350340823, che ha offerto un ribasso del30,00% 

IVA esclusa, e quindi per un costo netto di Euro 3.993,46 oltre imposte per legge; 

Di approvare ad ogni effetto di legge l'allegato disciplinare di incarico; 

Dare atto che la spesa trova copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione del quadro 

economico di progetto e pertanto il presente non comporta ulteriore impegno di spesa, rispetto a quello 

già assunto con determinazione n.86 del 06/04/2017; 

Di trasmettere il presente atto all'Ing. Mignano Pietro, per gli atti consequenziali; 

Di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio on fine dei Comuni di Borgetto ai sensi dell'art. 37 

del d. lgs 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 29 del d. lgs 50/2016 e s.m.i. sul sito internet iii"t 'ì::ì ~ionale del Comune 

www.comune.borgetto .pa.it- Amministrazione trasparente- Sez. Bandi e gare: / .. , j 
' .. ·t; ··, 

Il responsabile de b c~dimento 
-~. ..,,---:_ l . 

Geom. Olive• ~f: .. ·n io Roberto 

3 

l 
. ...-

l ~ 
·.i 

i 
l 
{ 
-l 

l 
l 
l 

! 
ì 

l 
l 
l 
l 
l 
ì 
j 

; 

l 

i 
ì 

i 
l 
l 
~ 

i 

l 



6 
~ 

ATTESTAZIONE DELLA éoPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000 

.. :::t" . .----"'----------------------------~--------, 
Visto: 
si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 

Borgetto lì · Il Ragioniere Capo 

Capitolo 

/t 0012( 
Importo spesa 

' 
"' · ·~ . . IL RESPONSABILE DELL'AREA 3" LL.PP. 

Esaminata la superiore proposta di determinazione, 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

BilanCio 

V~sto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato; 

Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo; 

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente prowedimento; 

Visto il vigente O.EE.ll 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta dì determinazione senza modifiche od i 

Il Respon 

Geo 
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-- COMU,NE·-Df 'BORGETTO 

Città Metropolitana di Palermo 

ATTESTAZIONE 

ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in le ae 7 a osto 2012 n. 134 

Si attesta che il presente atto ~ è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di 

Borgetto www.comune.borgetto.pa.it allink "Jrasparenza Valutazione e Merito- Anuninistrazione 

Aperta": · 

dal l l ----
Borgetto lì-'"'---------

· n Responsabile 
.. 


