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COMUNE 01 BORGETTO 
{CITT!\' MFTROPOLI T'!\NA DI PAU::: RMO) 

AREA 3/\ LL.PP. 

DETERMINA N° 316 del28/12/2018 

f{EGISTRO GENERALE No -~:w-t.__ del t) q._{) j - {J)f't ..... 
Ogg~tto:AFFIDAMENTO TRAVIITL MFPA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI DI MANUlENZlON E VARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE ED 
INSTALLAZION [: DI ~l.'OVI COì\lATORI IDRICI. DETERMINA A CONTRA.RRE 

ClG: Z9A26R l A74 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

Di cui all'art. 6 bis della Legge· n.24 L'90 propone il seguente schema di determinazione di cui 
attesta la regolarità dd procedimento svolto e la insussistenza di conflitti di interesse in capo al 
sottoscritto. 

Premesso che: 
con il D.P.R del O.ì/05!2017. ad\H lah) ;·,segui to della ddihcrazione del Consiglio dei Ministri del 
02./05/201 7, è stato disposto lo .s ~:i og. lime n to del Comune di Borgetto ai sensi dell' art. 143 del D.Lvo 
18108/2000 n. 267. 

con D.P.R. del 07/09/2018 registrato alla Corte dei Conti il 19/09/2018. è stata prorogata la gestione 
commissariale del Comune di Borgetto per il periodo di mesi 6: 

con il decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 è stato conferito allo scrivente 
rlnca.rico di Responsabile dç:lr Area T~:cni~: a: 

OJ::..::r ano che l'ultimo bilancio d i previsione approvato è qud lo del 20 16/2018 con delibera del 
C.J::r:.missario Straord i nari~.> con i pokri 1.kl Cun::;iglio Comu nt~ le n. 3 l del 29/ 12/20 l 6; 

Dam atto che nei termini previsti per kgg.e il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il 
B i~ a. 'ld o dì Previsione :2017i2019. quindi si è in g~stione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 
corrispondenti alrult imu bilanc io di pl'l.:vis ione appro\ato (Bi lancio 2016/2018 annualità 201 8); 

* Outo atto, altresi. cht' l'l:.)n la Deliherazion<: ddla Commissione Straordinaria, çon poteri ..... oel 
Consiglio comunale n. 3 dd 06/03:1018. immediatamente esecuHva~ '·( stato dichiarato il di$si_sfo . 
finanziario del Comun~.t.ii Bor~ctt o . ai sensi degli arti. 244 e seguenti 'de(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 di risanamento e più precisamente: 

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

di bilancio riequilibrato di cui alf'ar ticolo 261 l'ente loca/e .... non. può impegnare per ciascun 

intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previs te nell'ultimo 

bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. l relativi pagamenti in conto 

competenza non possono mensìfmente superare un dodicesimo delle rispettive somme 
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impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 

L'ente applica princìpi di buona amministrazione al f ine di non aggravare la posizione debitoria 

e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2) Per le spese disposte dallo legge e per quelle relative ai servizi focali indispensabili, nei casi in 

' cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stonziarnenti ovvero gli stessi sono 

previsti per importi insuff icienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, 

individua con deliberazione !t: c,pese da finanziare, con gli intervent i relativi, motiva nel 

dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo 

bilancio approvato e determina le fonri di finanziamento. Sullo 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. 

Considt."f'ato CQ~ è s lall> p r ~J i sp o $ h l d<lll' l ; H i c i ~) L ;.:~.: ni co \.'l)nn mak il progetto esecutivo relativo ai 
"la \OI'Ì di realizzazione d i in h: n ~:.~ n l i d i m a nut~nzi{m~ nuia della r~t ~ idrica comunale ed 
installazione di nuovi contatori idrici·'. ~.: os tituito dalla relazione tecnica, dal capitolato speciale 
d' appalto. computo metrico. elenco prezzi. disegni e dal quadro tecnico economico, che si allegano 
al presente atto; 

Preso atto con Delibera dell a Commissione straordinaria. con i poteri della Giunta .no 86 del 
n : 1212018. è stato approvato il citnto progc:tro esecutivo rdativo ai ··Lavori di realizzazione di 
in te l\ :~m i di manutt·nzionç \aria (kll ;t re-t ~ iJri.:a l 'tlllHmale ed instal lazione di nuovi contatori 
idrici··: 

Considf'rato che dal quadro tecnico economico risulta che l'importO complessi vo dei Lavori 
ammonta ad € 44.800.00 di cui ~ - 33.073.70 per lavori da porre a base d 'asta, oltre a euro 1.978,34 
per oneri di sicurezza ed E: 7. 7 l 1.45 per 1 V A al 22%: 

Visto: 
l"art. 32. comma 2 del D. l.gs . 5U. 2016 il quak di sp ~)n ~ chi.:.' "prit'na dell'an io delle procedure di 
aflidamento dei conlratt i pubbli{; i. k stazioni appaltanti. in conforn1ità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre. individuando gli ekmenti ~ s sen z iali del contratto ed i criteri 
di selezione degli operatori economici e delk offerte": 
Richiamato: 
- l'art.1 92. comma l. del D Lgs. 267/2000 .. T~s to Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali- il 
quale dispone che ''fa stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
rcsponsilnile del pr oc~ di me m o eli ~pe :; l . l indicante: 

• li tìne che con il contratto si int ì:!nde perseguire: 

• l. .'oggcHo del contratto. la s u<~ t~m u a t: k clau::;o fe ritenute essenzial i: 

• Le modalità di s c ~;:lt a dt:l C(Hl!raenre amtru;ssc: diille disposi zioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e k ragioni che ne sono alla ba~ ~ '·; 

., 
Preso arto che: 
- il servizio per i la\ ori 11~ oggd tv è presente su\ l\t1ercato E tellronicÒ della Pubblica 
Amministrazione (M EPA ); i 

l 

-l'art. 37, comma t del D. Lgs. n. 50/20 16. stabilisce che le stazioni appaltanti , fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici. previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di con t en i m~ n t o d~ll a spesa. possono procedere direttamente e 
autonomamente all"açquisto di fo rniture c scr\ izi di importq inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000.00 euro, nonché attraverso r e ft~tt u azione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenz.:1. 
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- ai s ~ns i dell'art. L comma 449". ~k lla k g.gt? ::!96 ,' ~00 6 c: s.m. i. le Amministrazioni pubbliche di cui 
all'art. l del D.lgs. 30 marzo 2001. n. 165 c s.m. i .. po~sono ricorrere al le convenzioni di cui agli 
articoli 26 della legge 23 dicembre 1999. n.488 . c sycccssive modifiche, e .. n.58 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388. ovvero ne utilizz.ano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la 
stipu lazione dei contratti: 

Evidenziato che ai s~nsi del!·art l6 comma 6 del D. Lgs. n. 50/20 16 il Ministero delrEconomia e 
del le Finanze, avvalendosi di Cunsip S.p.A. mette a disposi1.ione ddle stazioni appaltanti il mercato 
dcnronico delle pubhlichè amministrazÌl)I1Ì e. datu atto. pertanto. che sul Mepa sì può acquistare 
con ordine diretto (OdA ) o i;O ll ridlicsta di oftèrta (Rd0). 

Stabilito quindi di procedere attrav~rs o il Mepa tramite richiesta di offerta (RdO) con gara al prezzo 
pill basso Sl;J lla base di un appo::;ito capitolato speciale d'appalto: 

- ~ 

Rilevato che: " -· 
il documento DURC sarà rt>cepito in alti al mom.:nlo ddl'individuazione dell'aggiudicatario della 
proceèluw negoziata al tìn~ de ll'aflidantçn to ad esso. ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002; 

al tine di rispettare le reg~)!e sulla tnlcL·iabilità dei tlussi tinanziari di cui al l'art . 3 della legge n. 
136/201 O e s.m.i. , la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria 
Tesoreria. esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale 
acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. dedicato anche non in via esc lusiva a 
tale commessa pubblica: 

Acquisi to ai sensi della kgge 13 61.2010 dal l'r\utorìtà Nazionale Anticorruzione. tramite procedura 
infonnatica il codice CICì: 7.9A2681 A 74 

Visto l'art. L comma 449. della legge 296./2006. modificato dall'art.?. comma l. della legge 94 del 
2012 e s.m.i. 

Visti inoltre: 
la kggc: n.~96 / 2006 e ss.mm.i i.: 
la kgge n.241/1 990 e ::;s.mm.ii. : 
il D. l gs. n.50/20i6 c ss.mm.ii.~ 
il re. Emi Locali n.267/2000 ~ ss.mrn.ii .: 
I'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana: 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art . 163 del D.Lgs-
::67 1000. la cui mancata d'fettuazionç reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal 
sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000. dovendosi ritenere ormai sostitu ita la dizione 
··intenento dì spesa" con ··mac.:ro ag.gr~gaw .. alla luce dei nLJO\'Ì schemi di bilancio di cui al D.lgs 
l l 8 ~0 11 ~ 

PR()PONE 

l. di assumere, ai sensi deii'Art.32 , (.;Omma 2. del D. Lg::;. n.50!20 16. la presente:. determin~zione a contrarre 
per l'atlìdamento d~i '·La\'oh di r~alizzaz i onc di intervemi ùi manutenzione varia della rete idrica 
comunale ed installtlzione di ntiO\ i èontatori idrici": 1 

2. Di approvare la lettl!ra d1 inv ito. ~he :-.i in~lude <ll la prc:scnt.; dett:rminat.ione per t~)rmarne parie integranle 
e sosranziale; 

3. di autorizzare l'acquisizione del servizio per i lavori di che trdrtasi mediante procedura di gara negoziata, 
ai sensi dell'art.36. comma 2. lett.b) del D.Lgs. 50/201 6. tramite RDO (rich iesta di offerta) sulla 
piattaforma MEPA del Mercato Elettronico della Pubbl ica Amministrazione. ponendo a base d'asta 
l'importo di € 33.073,70 oltre IVA al 22% con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, secondo 
quanto previsto dall'art. 95. comma 4. ltm. b}. del D.Lgs. 50/2016 e art.97, comma 2 del 
medesimo O.Lgs. )0/2016 mediant~ ribasso unico sul prezzo posto a base di gara: 
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4. di impegnare la spesa. cnrnplessi' a dì f 4-L800 .. 00 a ila seguente classificazione di bilancio: 
i . ' - ) - - • ') .. ' , ' ') ) . : ") ') . .. ., , . . ~ . • • ? '? -M1s.Ol Prog.fb Tu ._ rvtac.O_ l .f . l. . ~ . 0 _ .0 1 .0 9 . 000 Capitolo 16000Q btla.nc10 _017/_019 
est:rcizio 2018 (s p ~s e Ìll\è.stinK·nti con rimborso oneri commissione.strao rà'lnaria) 

5. di dare alto che i rapporti con l'aggiudicatario saranm1 furmalinati tramite programma MEPA. e 
cht:- la scrittura pri va t a. gent!raw dal sistem'L veiTil regolarmente repertoriata; 

7. di dar~;: atto, ai sensi e per gli ~ ff l:-11 i di quanto disposw dali" art . \47 bis. comma 1.. del D.Lgs. n. 
267/2000 e s .m.i. che il pres e nt ~ pro n ·edi mento .. comporta riflessi dirett i o indiretti sulla 
s it u azi o n~ economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e. pertanto sarà sottoposto al 
controllo contahile da parte del K ~ sp o n sa hi k del s ~ rvì z io tinan?.iario. da rendersi mediante 
apposizione del vistO di re-golarità ~ornabile. e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui 
parere favorevole è reso un itamentc alla St>ttosni?.ione d~l presente provvedimento da parte del 
Responsabile dell'Area f inanziaria: 

8. dì p uobl 4:;are il presente provw dimento all 'albo pretorio on-line del Comune ed alla sezione 
'' band i e ~a r e'' di amminì$trazione tw~p ar ent e ai st:nsi dell'an 37 del d. lgs 331201 3 e s.m.i . 

• Il Responsab e . ' O del proc fo~· nento 

e . . a- ·io Randal/ 

ATTESTAZIONE DELLA COPER URA FINA:\TZIARIA 
Arti. 151 e l :'i) deiD.Ivo 267 del 18· 08 .. 2000 

1Yist~ 7'- ---- - ... . ____ -- ·- -- -·- -- · . .... .... -- ... - -- --·- .... - ------ ·- ·- ---- -·---· 

si attesta che il.,r~esente atto è contabilmente regolare e dotato d e lla~ ra fi nanziaria 
Borgetto lì ~.Il. Ja~ - -- Il Ragioni po 

l -- -- --·- .- -
l Impegno N° 

l -------·--
Capitolo lrnpurw spesa 

L _ _ _ 
, _____ , _ . ...... .. - .. ·--· ·---" ---- -------·- -- ·---

IL RESPONSABILE DE LL'AREA 3" LL.PP. 

Esaminata la superiorè proposta di det e nnina z i~m e. 

Ritenuta la proposta merite,·ol<: Ji appro\ a z ion~: 

Bilancio 

Visto il parere favorevole t ~c n ico reso ai sensi d i legge sulla stessa ed in calce ripot1ato; 
Visto il parere favore\·ole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del pr e se n t~ provvedimento; 
Visto il' igente O.EE.LL 

D E T l<~ R M I N A 

Oi appro""'re1a supt"riore propo::.ta di detl'l'minaziom: senza rno 

ai sensi dell'A rt. 18 del D.L. : '2!06/20 12 n. 83 con\'ertito in legge 7 agosto 20 12 n. 134 
i Si anesl<l" -che i l pres ~ · ;,ie" -;. -t t0 - & -~ ~il- ( ;; · ~- ~~l, - - j) ~ , i ;b · l· i ~ · ~1 ... ~~ 'i"- ~iio· - ~~ ~ b - is Ùtuz i ~ m ate · del Comu._n_e_d_i_B_o-rg_e_tt_o.., 

l ~\..\ n _v"' cl} !JI J.IJ} ç. b o~u ~. p~t. ,i.J al link ··Tr a ~p a r~ll7. : a Valut<ll.i ;.me c Merito- Amministrazione Aperta'': l . 

~ al _ ___ l _ - - · - . ~~ --- -- - - - - --· - -- - - -- ·-- - - ~~~~:- ~_~ :~ . -. --- - .. --- - ----


