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COMUNE DI BORGETTO 
(C ilTA' M ETROPOLITANA DI PALI:::: RMO) 

AREA 3" LL.PP. 

DETEnMINA ~o 315 del28/12/2018 
\ 

RÉGISTRO GENERALE No ~ 3--..& _ _ del 6;~- tY/-2.&/9 

O gg etto~ AFFIDAM ENTO TRAMITE MEPA DEI LAVORI 01 MANUTENZIONE SU ALCUNI 
TRATTI DI SEDI SlR1\DALI ALL' fNTERNO . DEL CENTRO ABITATO. 
DETERMI~A /\CONTRARRE CIG: ZOF32681 E12 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

Di cui all'art. 6 bis della L ~.": gge n. 24 1 !00 propone il seguente schema di determinazione di cui 
attesla la regolarità del procedimento svolto e la insussistenza di contli tti di interesse in capo al 
sottoscritto . 

Premesso the: 
con il O P.R del OJIOS.i2017. adottato d segu ih> dt:ll a deliberazione del Consiglio dei Ministri del 
02 '05 '1017. è sta1o dispo%l lo s c i~ )~d ìmen to dd Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lvo 
l8i08 '2ù00 n. 267 . 

.:on D.P.R. del 07/0<Ji2018, regì.strato alla Corte dei Conti il 19/09/2018. è stata prorogata la 
g~s tion e commissariale del Cornune di Horgeno per il periodo di mesi 6; 

c.on il decreto della Commissione Straordi nMìu n. 15 del 02105/201 8 è stato çonferito allo scrivente 
rir.carico di Responsabile de ll' Area Tecnica : 

Oato ano c-he l'ult imo hi lant:in di pn: \·isio ne a ppro v alo ~ quello del 2016/10 18 C{)O delibera del 
Commi5sario Straordinario C'on i p ~) tcr i Lkl Consiglio Comunak n. 31 del 29/l2/20 16; 

Dato arto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il 
Bilancio di P revis io n~ 201 7/20 l 9. quindi st è in gesLiont' provvisoria nei limiti degli strulZìamcnti 
corrispondenti all 'uhimo hilnncìo di prt \'is ìone appr<)\'aw (Bilancio 2016/201 8 ann\.talità 2018); .. 
dato atto al tresì la Udibt.:: raziom:• ddh1 Commissione .. Straordinaria con poteri del Consiglio 
comunale n. l del 06103!20 l !L1 immedì at <.1 m ~.: n k e ~ enHi \' a ~ con la quale è stato dk hiarato il di ssesto 
tìnanziario del Com.unt-'di Borgetto. ai s ~:n s i <.kgli artt . 244 e sc;:guenti del D.Lgs. 267/2000; 

che 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 dì rìsanamento e più precisamente : 

1) Dallo dato di deliberazione del dissesto f inanziario e ~ino 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 fraziona to in dodicesimi. 
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L'e n te applica princìp1 di buono amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria 

e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo ste ssa~ 

Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nlf ca; i in cui 

nf;ll'uftimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per 

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

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

quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bìlancio approvato e determina le 

fonti di f inanziamento. 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. 

Considerato cb e è stato predisposto dall'Ufficio tecnico comunale il progetto esecutivo relativo ai 
l:nor: :(!; ~ an\us:nzione Sll alcuni Lrart i ddk sedi :-;t r ~da l i alrin terno del ct-ntro abitato. cost i tuito 

~a H.A ,; ~ ~.1 . h1 ne tecniea. dal (.:apitol;l\0 sp ~~ ia k d 'appalto. r ~m1pt!to metrico. elenco prez:Li. disegni e 
Ja~ ..:;-u.:::v ~ecnico econ\llnicn. eh~? si ttlkg<fl1ll al près c'lll ~ ano: 

Coosiderato che con Deli bt:ra del la Commissione straordinaria. con i poteri della Giunta n° 87 del 
2- ~ 2. 2\.H 8. è stato approvato il citato progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione su 
:1~ ~'21~ tran: delle sedi stradali all'interno dd centro abitato: 

Considerato c be dal quadro tccnil'o t•co nomico risulta che r impone complessivo dei Lavori 
ammcYli.a ad € 21.700.00 di cui f 16.1:-' lJ)W pçr s~ n i z.iu da porre a ha ~e d'asta, oltre ad E 357,44 
per on-:::, SICUrezza ed f 3.h13.79 per IVA al22%: 

Visto; 
l'art. 32. comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quak di spone che "prima dell 'avvio delle procedure di 
aftìdamento dei contratti pubblici . k stazioni appaltanti. in c.onformità ai propri ordinament i, 
decretano o detem1inano di comnuw. individuando gli dementi essenziali del contratto ed i criteri 
ùi seleziont- degli operatori t:"conomk'i ~.:' ..:kllc (Jtlcrt ~··: 

Ri~hiamaw: 

- l'an. 192. comma l . del D. Lgs. 26 7:'2000 - 1 est o Un i co delle leggi sull' L'lrdìnamento degli Enti Lo c al i - il 
quale dispoue çhe ··la slipulaliouc dei l:Lllllrani dcv!! .:>SSt:! n: prt>cedula da apposita dett:rminazione del 
responsabile del proced imenti,.) di 5pesa in ùi ~.:ame : 

• Il ti ne che con il contratto si intende perseguir~ : 

• L 'oggeno del contrarto. la <>ua forma ç le. clauso le ritenute essenzia li; 

• Le modalità di ~<.:~lt a del c:unlractllt> am messe dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbl iche ammini~tr az ioni e le r<1gion i <.:he ne S(H10 alla ba~e -· : 

Preso atto che: 
- il serYizio per i predetti lavori è prt!sente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA): ~ · 

-!"art. 37, comma l dd D. L ~s . 11. 5012016. stahili se ~ che lt: stazio ni appaltan ti , tèrm i'" i ' ~ : ~ do gli 
obbl ighi di utilizzo di strumenti ùi acquisto e di n egm . iat .i o n~ : a:nch . e telematici, previsti da~V.igenti 
disposizioni in maleria d i conteni mento de Il<:~ spt:sa. possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisto di tòrniture è servizi di importo interiore a 40.000,00 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000.00 euro. nonché attraverso l'èffettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione del le centrali di committenza. 

-ai sensi dell'art. l, comma 449. della legge 296/2006 e·s.m.i. H~-A mmi ni s trazio ni pu bb li~11e di cui 
all'art. l del D.lgs. 30 marzo 200 l. n. 165 e s.m. i .. possono ricorrere alle convenzioni di cui agli 
articoli 26 della legge 23 dicembre 1999. n.488. e successive moditìche. e n.58 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388. o\'\·ero ne utiliv.ano i paramet ri di prezzo-qual ità come limiti massimi per la 
stipulazione dei contratti : · 
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Evidenziato che ai sensi ~:i ~ll' art . J({ ~ .- ~Hn m a 6 del D. Lgs. n. 50!20 16 il Ministero dell' Economia e 
delk Finanze. avvalendosi di Consip S.p.A. mette a di~pos i z i o ne delle stazioni appaltanti il mercato 
d cnronico delle pubblichè' amministn.tzi t>n i t: . dato ado. pertanto'·:, che sul Mépa si può acquistare 
con ordine diretto (Od A) o con richiesta di offerta ( RdO). 

Stabilito quindi di procedere attraverso il Mepa tramite richiesta di offerta (RdO) con gara al prezzo 
più basso sulla base di un apposito capitolato speciale d'appalto: 

Rileyato che: 
il documento OURC sarà recepi to in att i al momento del l' individuazione de ll' aggiudicatario della 
proce-dura negoziata al ft ne dell .nlf ltlanh.'nlù ad t'sso. ai Sènsi dd l'art. 2 del la legge n. 266/2002; 

al tìne di rispettare le regole sulla tracciabil ità dei flussi tìnanziari di cui all'art. 3 della legge n. 
l 36/201 O e s.m. i. , la st az i o n ~ appaltante proYvedc.:rà ad e ff ett u ar~ ì pagamçnti attraverso la propria 
Tesoreria. escli.i.sivamente mediante boni tico bancario/postale s.u como corrente bancario o postale 
acce$0 presso banche o presso la Societù P ost ~ Italiane s.p.a. dedicato anche non in via esclusiva a 
ta le commessa pubbl icn; 

Acquis ito ai sensi de llu k g.ge l : ~6i 2 0 l O d~.tii ' A u tor i t ù N<.1-zionnlc Anticorruz.ione. tramite procedura 
informatica il codice ClG: l0B2681 El 2 

Visto l'art. l, comma 449. della legge 296/2006. moditìcato dall'art .7, comma l , della legge 94 del 
2012 e s.m.i. 

Visti inoltre: 
la legge n.296/2006 e ss.mm.ii. ; 
la legge n.241 /1 990 e ss.mm.i i.: 
il D. L.gs. n.S0/201 6 e ss.mm.ii .; 
il T.U. Enti Locali n.267/2000 e ss.mm .ii .: 
l'O.A.EE.LL. nella Regione Sicil iana: 
Dato ano che taJe spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 
267 2000. la cui mancata effettuazione reca danno ce110 all'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal 
!>0pm ril.:hiamato art. 2~ 0 dçJ D. lg.s :267!2000. d m · end n ~ i ritenere ormai sostituita la dizione 
··:men cmo di spesa'· con "mac.:ro ag.grt::gatll .. ~Ila luce de i nuovi schemi di bilancio di cui al D.lgs 
: ;g · ~ ù ~ L 

PROPONE 

:. d ~ assumere, ai sensi delr o1L.32, con1n1a :l 'l del O.Lgs. n.50/20 16. la presente detenninazione a contrarre 

per l' affidamento tki " L1vuri di nllHluteuz iom: di akuni tratti di sedi stradali all' intemo del centro 
abitalo" per giorni .10: 
Di appro\•are la le nem di invilo, che si al lega al la presente det!!rminazione per formarne parte integrante 
e ~ tl:>lanzial e : " . 

3. di aurorizzare l' acquisi zione dt: l serviz.ìo per i lél \ori di che mmasi mediante procedura di gara negoziata, 
ai sensi dell'aJ1.36, comma ;2. k tl.b) d ~ l D.l.gs. 50/20 !6. tramite RDO (richiesta dì offerta) su lla 
piana forma MEPA d~l Mercnt\' E le ttmnic ~l del la Pubb lica t\mministrazione, ponendo a base d'asta 
l' importo di € 16.159:80 oltrt" ! VA al 2 ~ % èOn il critèrio diaggiudicaz.ione del preu o piLI basso, secondo 
quanto previsto dall'ar1. 95, (Ornma -t . k tt. b), de l D.Lgs. 501201 6 4;!. art.97. comma 2 de l 
medesimo D.Lgs. 50/2016 rnedianlc rihasso unicn sul prezzo posto a base di gara; 

4. di impegnare la spesa complessi \·a dì E" 2 1.700.00 alla seguente classificazione di bilancio: 
Mis. O l -·Prog.OS-Tit.2-Ma<.: .02 P.F. U .~ .02 .0 1.99.000 Capitolo 160000 bila,ncio 2017/201 9 -
esercizio 2018 (spese investiment i ~o n rimborso oneri commissione straordinaria). 

5. di dare atto che i rapporti con l'aggiudicatario saranno formalizzati tramite programma MEPA, e 
che la scrittura privata. generata ùal sistema. vçn-à regolarmente repertoriata: 

7. di dare atto, ai sensi e per gli effe tt i di quanto disposto da ll'art. 147 bis, comma l. del D.Lgs. n. 
267i2000 e s.m.i . chç il prese111t: pron·edimenro. comporta riflessi di retti o indiretti sulla 
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situazione econonlico tinanziaria o sul patrimonio d e ll'~nte e. pe11anto sarà sottoposto al 
l 

controllo contabile da parte dd Responsabih~ del ; servizio fi nanziario, ,da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolaritn contabile. c de trattestazione di copertura finanziaria, il cui 

, pnrere favorevole .: reso unitarnente alln sottosc..:rizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile dell' i\ rea hnanziar ia: 

~ . di pubbli(;are il prc s ent ~ pr on ~Jim~nw all'albl) pretorio on-lint: del Comune ed alla sezione 
" bandi e gare'' di amministrazione trasparente ai ~ en s i della ·art. ' del d. lgs 33/2013 e s.m.ì. 

ATTESTAZIONE OELLA COPERTURA FINAN 
An r. l :' l ~, l :'3 d~ l D.I\O ~67 del l X 08 2000 

r-v-i-st_ò_: ______ ___________________ , ___ ·-- ·----· ·- --·- ---- - - - - - - - ---. 

l si attesta che ilJresçRte atto è contab i lm~nte regolare e dotato della c 
! Borgetto lì g_ ,.(~\ . f Il Ragionie 

i Impegno ~o 

l l . 

l __ _ 
Cnpiwto Importo spesa 

-- - ---- --·- - - ---- - . 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3" LL.PP. 

Fsamìnata la superiore proposta di determinazione. 
Ritenuta la proposta m ~::r ik vo le di ~tpprova z ion~:.~ : 

Bilancio 

Visto il parere favorevole tecnic.o reso ui sensi dì leg.gç sulla stessa ed in calce riportato; 
Visto il parere favorevok contabile e di copertura lìnanziaria reso dal Ragioniere Capo; 
Acclarata la propria competenza in merilO all'adozione dd presente provvedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMI NA 

Di appro vare la superivre proposta di deLerrn inalionc: senza moditìcl e od integrazioni. 

,.PP . 

ai sensi deii'Ailt. 18 del D.L. 2:2/0612012 n. 8J con vctiito in legge 7 agosto 201 2 n. 134 

i Si ~m es ta c he il pr ese ~1t e attP. è
1 

sHliO reso pubbl i~o · sul s ittÌ w~ b isti tuzionale del : Comune di Borgetto l l \\ '~ \\ ,ç,Q JJ!. H! ~J.lll[g_C:.IJ ~ )" Q~!.. j t al l ink "lr<isparenza Y a luta :t i~)ll è e IJ\.h;rito- A mministrazione Aperta" : 

l ' 

dal l t 
-...,.--- - - - Borgetto lì ----- - ---

Il Responsabi le 

ì 
' 1- - - --"· . ··- -·- .. - ·- - - .. -. ·- -· .. --- -- ·- -------- ---·------ - - --' 
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