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COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

DETERMINA n. ,} ' 9 ., Ltv DEL //0 o q 2&13 
n. 36o DEL o3 . 05 . 2 0 ( ~ 

) 
, Protocollo Generale 

Oggetto:!avori su impianto esistente di videosorveglianza, consistenti nella manutenzione ordinaria, 
dismissione ponti su palo illuminazione pubblica via Romitello e istallazione nuovi ponti su snodo 
acquedotto comunale in contrada Carrubella, dismissione di sala operativa ubicata in via Municipio 
e ricollocazione nella nuova sede dei Comando di Polizia Municipale in via Benvenuto Ceilini n. 30. 

Determina a Contrarre - CIG: ZC62824EEA 

Il Responsabile del Procedimento 

Di cui all'art. 6 della L.R. 10.91 propone il seguente schema di determinazione di cui attesta !a regolarità del 
procedimento svolto e la insussistenza di ipotesi conflitti di interesse in capo al sottoscritto. • 

Visto: 

il D.P.R. del 03.05.2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 
02.05.2017, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del 
D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

il Decreto del Presidente della Repubbl ica del 07.09.2018, registrato alla Corte dei Conti in data 
19.09.2018, con il quale è stata disposta la proroga della gestione Commissariale del Comune di Borgetto 
per il periodo di mesi sei; 

la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20.01.2015 avente per oggetto "Modifica del regolamento 
uffici e servizi. Variazione dei se!Vizi assegnati alle aree e rimodulazione de!le stesse"; 

!a delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24.01.2018 avente per oggetto "Modifica del 
Funzionigramma allegato "8" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi; 

il decreto della Commissione Straordinaria n. 12 del 05.04.2018 con il quale è stato conferito 
l'incarico di Responsabile dell'Area tecnica al geom. Saverio Randazzo; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29.12.2016; 

Dato atto che 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); 

Dato atto altresì la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale 
n. 3 del 06.03.2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del 

!r Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267.2000; 
·l 

~ Dato atto 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) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione de//1'potesi di bilancio 

n'equilibrato di cui all'articolo 261 lente locale non può impegnare per ciascun intervento somme 

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

nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente 





l'art 37, comma l del D. Lgs. n. 50.2016, 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 contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, 
nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali 
di committenza e da soggetti aggregatori". 
ai sensi dell'art. l, comma 449, della legge 296.2006 e s.m.i. le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.l del 
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., possono ricorrere alle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 
dicembre 1999, n.488, e successive modifiche, e n.58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ne 
utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 
ai sensi dell'art.!, comma 450, della legge 296.2006, e s.m.i. , le amministrazioni pubbliche, fermi restando 
gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del medesimo articolo, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma l, del 
D.P.R. n.207.2010, ovvero al sistema telematica messo a disposizione dalla centrale regional~ di riferimento 
per lo svolgimento delle relative procedure; 
Evidenziato che ai sensi deil'art. 36 comma 6 del D. Lgs. n. 50.2016 il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A. mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico 
delle pubbliche amministrazioni; 
Stabilito quindi di procedere attraverso il Mepa tramite richiesta di offerta (RdO) con gara al prezzo più 
basso sulla base dì quanto richiesto riel preventivo di spesa; 
Vista l'informativa antimafia PR_PAUTG_Ingresso_0060667 _20190423 del 23 .04.2019, ai sensi dell'art. 91 
del D.lgs 06.09.2011, n. 159 e s.m.i., che si àilega alla presente; 
Acquisito ai sensi della legge 136/2010 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, tramite procedura 
informatica il codice CIG: ZC62824EEA 
Visto l'art.l, comma 449, della legge 296/2006, modificato 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.241/1990 e ss.mm.ii.; 
il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
!l T.U . Enti Locali n~ 267/2000 e ss ~ mm.ii.; 

il D.fv1. de! 09.02.2018 che proroga al 31.03.2018 l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020; 
I'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
il regolamento di contabilità approvato comunale; 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 
267 / 2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei .limiti stabiliti dal sopra 
richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione "intervento di spesa" 
con "macra aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 118/2011; 
Ritenuto dover procedere all 'affidamento e al relativo impegno di spesa; 

Sì autorizza l'utilizzo dei cap. 33000 da parte del Responsabile deii'Area1&òr omica{f)panziaria; 

l \ ' l ' l 
Il Responsabile dell'~reè_7conom } cfi Finanziaria 

DETERMINA 

i ' ~ "' l\rJ c:À( __ 

Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
1. di impegnare per !a causaie di che trattasi l'importo complessivo di € 6.800,00 iva compresa, ai seguenti 

capitoli: € 3.000,00 al Cap. 78000 Bi!. 2019 Mis. 01 - Prog. 11 - Tit. 2 - Mac.Aggr.02 P.F. -
U2.02.01.09.000, € 3.300,00 al Cap. 1192000 Bi!. 2019 Mis. 10- Prog. 05 - Tit.2 - Mac. Aggr. 02 P.F.
U2.02.01.09.000 ed € 500,00 al Cap. 33000 Bi!. 2019 Mis. 01 - Prog. 03 - Tit. l - Mac. Aggr.03 P.F. -



U1.03.02.04.000, ai sensi dell'art. 183 comma 6 iett. a) dei D.igs. 267/2000 al la ditta Caracal s.r.l., P. iva 
06598340823, con sede in Palermo via Pignatelii Aragona n. 86; 

2. di dare atto che i rapporti con l'aggiudicatario saranno formalizzati tramite programma tvlEPA, e che la 
scrittura privata, generata dal sistema, verrà regolarmente repertoriata; 

3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 
267/2000 e s.m. i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto ai controllo contabi le da 
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 

4. di dare atto, che la spesa prevista dal presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all'art. 163 
comma 5 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. , non essendo la spesa suscettibile di frazionamento in 
dodicesimi; 

5. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on-line dei Comune ed alia sezione "bandi e 

,; P :;:~ . ' _: 2 , j 
gare" di amministrazione trasparente ai sensi della'art. 37 del d . . . ~ - ~ - ~ ~ - , , .-3 e .. s . . ~ m.i. _-

I~ 1 k~~~ ~n~abf~~f .1 /,' l mento 
il U i • · gepm. f!Mt,~ <7 sft!a_r/f~ 
:~: . ' ;, ,> / .2} ~ 
,, . ·<A 

Il Responsabile dell'Area Te ~riièi- ~}";: ~ y 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; · 
Visto ii parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.EE.ll •-::. · · . 

DETERMINA ..,> 
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazio.ljl i. - · ' .·· .·· . 1 \ 

!. ;! - : ,f ' .. - ' 
Il Responsa ·e . ' AreifJr~c - . ni · c· .a ·;i 

geo . . 'Ra zf.. _ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZ~IA ; ; : , ;;, ~ , tL: ~ :,,,../ 
Visto: 

/'- \ 

si attesta ~he il present~ atto è contabilmente regolare e dotato delia co!<iert ' pra / fì . ~nzia r i a 

l 
Borgetto Il 26 _ () (< , t \ . !. j f -

Il Ragioru.e're f ap ~ 
l \p• 

1

1 

Impegno n. 
?.A o l ----''-"? ))'--'----

ATTESTAZIONE 

Importo spesa 
<) .. GOJ ..!X) 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico su! sito vveb istituzionale del Comune dl 1 

l 

Borgetto www.comune.borgetto.pa.it al link "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione i 
Aperta": 1 
dal l 

Borgetto lì ________ _ l 
Il Responsabile 


